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MODULARIO 
PC.M.-198 ca Moo.251 

f?~/7/Xa ~-J~,u· 
STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA 

DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI 

a11ni11ersan·111crerm1a,:,io11ale@pec.gpverno.it • ug;reteriasmacs@governo.it - via della Ferratella in Lacerano, 51 - 00184 ROMA 

ALL' Ufficio del Segretario Generale 
(per interoperabilità) 

OGGETTO: Relazione su utilizzo fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle 

amministrazioni centrali dello Stato e dello sviluppo del Paese di cui all'art. 1, comma 95, della legge 
145/2018. 

Rif Nota USG prot. n. 6271 del 31/05/2021 

Con riferimento alle attività poste in essere dalla scrivente Struttura si rappresenta quanto 
segue. 

Con decreto del Segretario generale 1 O gennaio 2020, ad integrazione della delega di gestione 

delle risorse finanziarie di cui al decreto del Segretario generale 15 ottobre 2019, è stata conferita al 

Coordinatore pro-tempore la delega di spesa sul capitolo 916 "Somme assegnate alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministn·per la riqualijìcazjone dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza intemazjonale", 
iscritto nel bilancio di previsione della Presidenza - Segretariato generale CdR 1. 

In seguito alla riorganizzazione della Struttura, ex dPCM 24 gennaio 2020, è stata disposta, ai 

sensi dell'articolo 2, la ricostituzione del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, organo 

consultivo della Struttura, atto all'individuazione, tra le altre attività, anche di un programma di 

interventi per il recupero e la valorizzazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza 
internazionale. 

In attesa della nomina del suddetto Comitato, avvenuta con decreto del Ministro per le 

Politiche Giovanili e lo Sport del 9 dicembre 2020 - registrato dall'Ufficio del Bilancio e per il 
riscontro di regolarità amministrativo-contabile in data 19 gennaio 2021, al n. 144 - la Struttura ha 

provveduto a richiedere il riporto all'esercizio finanziario 2020 dei fondi stanziati nell'esercizio 

finanziario 2019 (€ 10.000.000). 

A seguito delle intervenute problematiche connesse all'apertura della crisi di Governo, alla sua 

maturazione e risoluzione, con la successiva formazione del nuovo Governo in data 12 febbraio 

2021, la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale è stata confermata ex dPCM 
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13 aprile 2021 - registrato alla Corte dei Conti in data 20 aprile 2021 al n. 1536, assumendo a 

decorrere dal 14 aprile 2021 la denominazione di Struttura di nùssione per la valorizzazione degli 

anniversari nazionali e la dimensione partecipativa delle nuove generazioni, comportando in tal 

senso la necessità di provvedere alla ricostituzione del richiamato Conùtato per gli anniversari di 

interesse nazionale, la cui definizione, riferita alle nomine dei componenti, è in via di ultimazione. 

In considerazione della nuova mission affidata alla Struttura, tesa a trasmettere alle nuove 

generazioni l'importanza delle storie e della Storia solo apparentemente passate e lontane, ma che in 

realtà, in fasi di particolare delicatezza come quella che stiamo attraversando, riveste il ruolo cardine 

di strumento di valutazione, orientamento e decisione delle scelte di vita, si è già provveduto, visti i 

numerosi e validi anniversari di cui quest'anno e il prossimo sono caratterizzati in maniera 

particolare e in vista della ricostituzione del suddetto Comitato, a sottoporre alla valutazione 

dell'Autorità politica iniziative e interventi di nuova ideazione, finalizzati alla riqualificazione dei 

luoghi connessi agli eventi storici, anche di rilevanza internazionale, la cui attuazione sarà a valere 

sulle risorse a disposizione del capitolo di spesa 916. 

GF 

IL COORDINATORE 
Dott. Paolo Vicchiarello 

Firmato digitalmente da 
VICCHIARELLO PAOLO 
C=IT 
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 
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