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Modalità operative per la presentazione di proposte progettuali 

 

Il presente documento, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, definisce le modalità operative 
per la presentazione di proposte progettuali alla Struttura di missione per la valorizzazione degli 
anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni (di seguito “Struttura di 
missione”). 

La proposta progettuale dovrà vertere sulle tematiche ricomprese nell’articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2021, che si riportano di seguito integralmente. 

1. La Struttura di missione “assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione e la valorizzazione dei 
programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, coordinando le iniziative 
di realizzazione delle attività, comprese quelle in materia di comunicazione, al fine di promuovere i valori e il significato 
mediante il profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove 
tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, 
coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni”. 

2. Le attività della Struttura di missione “sono volte ad amplificare la portata dei messaggi propri degli anniversari 
di interesse nazionale, anche in rapporto al contributo di personalità altamente rappresentative del panorama storico, 
artistico, culturale e scientifico del Paese, promuovendo, specie nelle giovani generazioni, la dimensione partecipativa e, 
in chiave proattiva, il significato della memoria quale patrimonio culturale collettivo”. 

La proposta progettuale dovrà essere presentata in un unico documento e contenere tutte le informazioni 
necessarie a qualificarla, specificamente: 

− Denominazione del progetto; 

− Responsabile del progetto; 

− Proponente il progetto (es. Istituzione, Ente, Regione, Ente locale, Associazione, Fondazione, ecc.) 
con specifica indicazione se pubblico o privato, e riferimenti del legale rappresentante; 

− Numero di telefono ed email da contattare per l’istruttoria del progetto; 

− Eventuali ulteriori partecipanti al progetto, sia a titolo oneroso che gratuito (in tal caso andranno 
presentate anche le formali adesioni di tali partecipanti al progetto); 

− Relazione illustrativa, anche in forma tabellare, che rappresenti in modo organico e completo i 
contenuti e gli obiettivi del progetto, le diverse attività e/o fasi progettuali, l’attinenza alle tematiche 
individuate dall’articolo 2 del sopra richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 
aprile 2021; 

− Cronoprogramma, anche in forma tabellare o di diagramma di Gantt, che indichi la data di inizio del 
progetto, i tempi di realizzazione sia complessivi che specifici per ogni obiettivo e singola attività 
e/o fase progettuale; 

− Piano economico, anche in forma tabellare, che indichi i costi previsionali, sia complessivi che 
specifici per ogni obiettivo e singola attività e/o fase progettuale, con la necessaria individuazione 
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dell’impegno economico del proponente nel progetto (c.d. autofinanziamento), la eventuale quota 
di altri co-finanziatori, la quota di contributo richiesta alla Struttura di missione; 

− Modalità individuate per la comunicazione e pubblicità del progetto nonché per coinvolgere ed 
informare i giovani, in particolare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e le Università, 
anche tramite il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e 
ai social media; 

− Ricadute del progetto in termini culturali, scientifici, materiali, in particolar modo per le giovani 
generazioni; 

− Ogni altra ulteriore informazione ritenuta utile a qualificare il progetto. 

Nel caso di presenza di co-finanziatori del progetto, dovrà essere allegata la specifica documentazione, a 
firma del relativo legale rappresentante, attestante l’impegno assunto sul progetto. 

La proposta progettuale dovrà preferibilmente prevedere, in alternativa, iniziative inerenti anniversari (es. 
mostre, convegni, pubblicazioni, attività specifiche) o lavori (es. interventi di riqualificazione). Nel caso 
in cui la proposta riguardasse sia iniziative che lavori, dovrà essere esplicitato per quale delle due tipologie 
viene richiesto il contributo economico. 

Ai sensi dell’articolo 1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2015, i soggetti 
richiedenti devono essere “operanti sul territorio nazionale” e “non devono aver subito pronunce di condanna per gli 
illeciti amministrativi di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. 

La proposta progettuale dovrà essere presentata, sottoscritta con firma digitale dal 
rappresentante legale o suo delegato, ovvero dal responsabile del progetto, alla seguente PEC 
istituzionale: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it 

La Struttura di missione, a seguito di specifica istruttoria, provvederà al successivo inoltro al Comitato 
per gli anniversari di interesse nazionale (di seguito “Comitato”), costituito con Decreto del Ministro per 
le politiche giovanili 19 luglio 2021, che opererà una autonoma valutazione. 

Il Comitato, secondo quanto stabilito nel corso della seduta del 11/11/2021, effettuerà una valutazione 
avendo riguardo per le proposte relative a occasioni che coinvolgono l’intera comunità nazionale nelle 
sue aspirazioni di solidarietà, di libertà, di progresso morale e civile, quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

− celebrazioni di eventi e vicende nazionali, nonché di grandi figure che hanno rappresentato dei punti 
di riferimento per la vita civile, artistica, culturale, scientifica, imprenditoriale della nazione; 

− ricordo di momenti di svolta e conquista della coscienza nazionale, di principi e valori orientati alla 
definizione della carta costituzionale; 

− commemorazioni di tragedie e lutti sopportati dal Paese nel suo cammino verso traguardi di civiltà 
e diritti;  

− richiamo degli anniversari legati alla costruzione dell’Unione Europea. 

Il Comitato, in aderenza all’articolo 3 del citato Decreto 19 luglio 2021, redigerà una proposta di 
programmazione contenente “il complesso delle iniziative individuate per rappresentare i valori di identità, solidarietà 
e memoria nazionale, anche in rapporto ai territori e alle relative tradizioni e panorama storico, artistico, culturale e 
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scientifico del Paese. Tra tali iniziative possono rientrare interventi infrastrutturali, nonché opere e produzioni letterarie, 
culturali, artistiche, cinematografiche, teatrali, audiovisive, fotografiche, multimediali e digitali”. 

Tale proposta di programmazione verrà successivamente sottoposta al Ministro per le politiche giovanili 
per la predisposizione del relativo Decreto di approvazione delle iniziative, ovvero lavori, e del relativo 
contributo massimo erogabile dalla Struttura di missione. 

A seguito di avvenuta registrazione di detto Decreto di approvazione da parte dei competenti Organi di 
controllo, la Struttura di missione provvederà a contattare i singoli proponenti dei progetti approvati, al 
fine della definizione e sottoscrizione dell’Accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero 
della Convenzione, che regolerà i reciproci impegni. 

La Struttura di missione, nel contempo, richiederà ai proponenti la documentazione necessaria, ove 
prevista (Atto costitutivo e Statuto; Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; Visura camerale; 
eventuali dichiarazioni sostitutive) e provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti dei proponenti, 
ove previsti (Dichiarazione unica di regolarità contributiva – DURC; Certificato dei carichi pendenti degli 
illeciti amministrativi; Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia – BDNA). 

Successivamente, detto Accordo, ovvero Convenzione, sarà sottoscritto tra le parti e sottoposto alla 
registrazione da parte dei competenti Organi di controllo. 

La Struttura di missione garantisce la copertura economica del contributo a far data da detta registrazione. 

Il progetto dovrà essere rendicontato, nella modalità stabilita da detto Accordo o Convenzione e in ogni 
caso per attività svolte dopo l’avvio del progetto, per il valore complessivo dello stesso, non per la sola 
quota di contributo erogato della Struttura di missione. 
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