
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge di stabilita 2014),' e, in particolare, I'art. 1; comma

308, che assegna risorse finanziarie al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la
messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "Luoghi della memoria", nel quadro

degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della Prima Guerra mondiale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell' attivita di Govemo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive

modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, concemente

"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2012, recante

l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - della

"Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2013, recante

l'istituzione del "Comitate storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale", con il

compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l' organizzazione degli interventi e la

promozione e diffusione degli eventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse

nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2013 relative

all'attuale composizione del predetto Comitato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2013, recante

l'istituzione del "Comitato interministeriale per il Centenario della prima guerra mondiale";

VISTO il decreta del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, recante

l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno

2014;
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VISTA la nota 576/2014/IGM del 31 marzo 2014, con la quale la Struttura di missione per

gli Anniversari di interesse nazionale ha chiesto all'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di

regolarita amministrativo-contabile di voler procedere alIa riassegnazione di €450.000,00 suI

capitolo 247 "somme da destinare alIa promozione ed. alla conoscenza degli eventi della Prima

guerra mondiale in favore delle future generazioni", per il finanziamento del programma

commemorative del centenario della Prima guerra mondiale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2014, con il quale si e
proceduto alla conferma e all'ampliamento dei compiti della Struttura di missione per la

commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, ridenominata Struttura di missione

per gli armiversaridi interesse nazionale;

VISTO il decreta del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 con il quale il
Sottosegretario di Stato alIa Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Luca Lotti e delegato, tra

l'altro, a svolgere le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pianificazione,

preparazione e organizzazione degli interventi connessi alle commemorazioni del centenario della
prima guerra mondiale, nonche ad approvare il programma degli interventi commemorativi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggie 2014, recante
l'approvazione del programma degli interventi commemorativi del centenario della prima guerra

Ministri;

VISTO, in particolare, il comma 309 dell'articolo 1 della sopracitata legge di stabilita 2014,

che autorizza la spesa di 1,5milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di

promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservame la memoria in

favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre,

pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e

grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro

materiale storico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 con il quale

l'On. Dott. Luca Lotti e stato nominato Sottosegretario di Stato alIa Presidenza del Consiglio dei
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DECRETA:

mondiale previsti per l'anno 2014, come individuati dal Comitato storico scientifico per gli

Anniversari di interesse nazionale nella riunione del 21 marzo 2014;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del sopracitato decreto del 15 maggio 2014, recante

l'individuazione del programma delle iniziative culturali da finanziare 0 cofinanziare nell'anno

2014 per un importo complessivo pari ad £1.350.000,00;
PRESQ ATTQ delle risorse disponibili sul capitolo 247 "somme da destinare alla promozione

ed alla conoscenza degli eventi della Prima guerra mondiale in favore delle future generazioni",

iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza del

Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2014;

CONSIDERATA la necessita di dover procedere all'individuazione delle ulteriori

iniziative, a completamento del programma culturale da realizzare nell'anno 2014, da finanziare 0

cofinanziare con Ie risorse economiche disponibili;

CONSIDERA TO che il Comitato storico scientifico per gli Anniversari di interesse

nazionale, nella seduta del 9 ottobre 2014, ha ravvisato la necessita di dover procedere

. all'individuazione di ulteriori iniziative culturali a completamento del programma culturale per

l'anno 2014, gia definito nella seduta del 21 marzo 2014, nonche ha manifestato l'esigenza di dare

immediato avvio alle stesse iniziative, al fine di condividere a livello nazionale ed internazionale Ie

commemorazioni civili e militari previste per l'anno 2014 e legate a date, luoghi ed eventi

significativi, nel segno di un carattere unitario delle manifestazioni;

CONSIDERATA, dunque, l'importanza che anche l'Italia adotti qualificate iniziative

commemorativenel rispetto delle date degli eventi pill significativi del conflitto mondiale;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle ulteriori iniziative culturali a

completamento del programma degli eventi commemorativi del centenario della Prima guerra

mondiale, come individuate dal Comitato storieo scientifieo per gli Anniversari di interesse

nazionale nella seduta del 9 ottobre 2014, al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attivita
culturali, per il tramite della Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale;
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(Disposizioni finali)

1. La Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale assicura gli adempimenti

necessari per la realizzazione delle iniziative culturali.

ART. 2

(programma di iniziative culturali)

1. Le ulteriori iniziative culturali, da finanziare 0 cofinanziare nell' anno 2014, per le quali il

Comitato storico scientifico per gli Anniversari di interesse nazionale ha valutato che, per ragioni

di natura tecnica 0 artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, possano essere affidati

unicamente ad operatori determinati ed indicati nelle stesse iniziative, sono le seguenti:

a) docu-film dal titolo "Fango e gloria", a cura dell'Istituto Luce, per un importo massimo di

100.000,00 euro;

b) progetto denominato "Rondine - Cittadella della Pace. Capire i confiitti, praticare la Pace", a

eura dell' Associazione Rondine per un importo massimo di 35.000,00 euro;

c) restauri di opere d'arte e cimeli per la mostra denominata "La guerra che verra non e la

prima", a eura del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, per un

importo massimo di 53.000,00 euro;

d) programma denominato "1914 - Prodromi della Grande Guerra in Europa e nel Friuli

Venezia Giulia" nell'ambito del 4° Raduno Nazionale Assoarma Udine 2015, a cura del

Consiglio nazionale permanente delle associazioni d'arrna (Assoarma), per un importo

massimo di 23.000,00 euro;

e) spettacolo teatrale "La Grande Guerra e la vita quotidiana degli italiani", a cura della casa

editrice Laterza, per un importo massimo di 40.000,00 euro;
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