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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell' attivita di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
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 decreta legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il decreta 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 comrnemorazione del centenario della prima guerra mondiale";
VISTO il decreta del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, recante istituzione
del "Comitate storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale", con il compito
di coordinare la pianificazione, la preparazione e I'organizzazione degli interventi connessi
aile celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale;
VISTO il decreta del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, recante
l'istituzione del "Comitate interministeriale per il Centenario della prima guerra mondiale";
VISTA la sintesi del verbale della riunione del Comitato interministeriale per il Centenario
della prima guerra mondiale in data 9 ottobre 20l3, nella quale il Comitato ha condiviso la
bozza del programma comrnemorativo e che obiettivo prioritario e la creazione di un
"Memoriale della Grande Guerra", composto da una rete diffusa di spazi fisici restaurati e
riallestiti al fine di favorire la conoscenza degli eventi bellici e delle condizioni di vita della
societa dell' epoca, a cominciare da Redipuglia, "porta di accesso del Memoriale" e primo
intervento di restauro e riallestimento museale, che dovrebbe essere inaugurato a maggio
2015 - centenario dell'ingresso dell' ltalia nel conflitto mondiale.
CONSIDERA TO che il Comitato interministeriaIe ha ritenuto necessario, nella medesima
riunione, avviare con urgenza le procedure occorrenti per il restauro e il riallestimento dei
luoghi di maggiore rilevanza ed ha evidenziato l'esigenza che nell' ambito dell'imminente
approvazione, cia parte del
Governo, del disegno di stabilita 2014, sia previsto 10
stanziamento delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione delle linee
programmatiche condivise;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, recante
approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno 2014;
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VISTA Ia legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita 2014), ed in particolare
l'articolo 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;
VISTO , in particolare, il comma 309 dell'articolo 1 della sopracitata legge di stabilita 2014,
che assegna risorse finanziarie al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima
guerra mondiale e di preservarne 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 grade 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 1'0n.
Dott. Luca Lotti e state nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2014, recante la
conferma della Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima
guerra mondiale, che assume la denominazione di Struttura di missione per gli anniversari di
interesse nazionale, in corso di registrazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014 con il quale il
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Luca Lotti e delegato, tra
I'altro, a svolgere le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
pianificazione, preparazione e organizzazione degli interventi connessi alle
commemorazioni del 100° anniversario della prima guerra mondiale, nonche ad approvare il
progranuna degli interventi commemorativi;
CONSIDERATO che il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse
nazionale, nella seduta del 21 marzo 2014, ha definito un programma di attivita 2014 e ha
ravvisato l'opportunita di realizzare con urgenza il programma degli interventi
commemorativi per il Centenario della Prima Guerra MondiaIe previsti nell'anno 2014,
nonche ha manifestato l' esigenza, a1 fine di rispettare i tempi calendarizzati nel programma,
di dare immediato avvio aIle procedure tecnico amministrative per il restauro conservativo
del Sacrario di Redipuglia, dei lavori per il riallestimento della Casa della nlo armata e di
procedere alIa realizzazione delle iniziative culturali previste nel programma stesso;
CONSIDERATAla necessita di armonizzare le attivita promosse dai diversi enti coinvolti,
fine di condividere a livello nazionale ed internazionale le commemorazioni civili e
militari previste da1 programma per il 2014 e legate a date, luoghi ed eventi significativi, nel
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segno di un carattere unitario delle manifestazioni e nel valore di un ritrovato dialogo,
europeo ed extraeuropeo;

CONSIDERATO che le risorse economico-finanziarie per la realizzazione del programma
commemorativo della Prima Guerra Mondiale sono state previste dalla legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilita 2014), la quale, ai commi 308 e 309 dell'articolo 1, ha
autorizzato la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per 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; ha altresi autorizzato la spesa di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per promuovere la conoscenza
degli eventi della prima guerra mondiale e per preservarne la memoria in favore delle future
generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e
percorsi di visita, anche prevedendo i1coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grade;

CONSIDERATO che l~ sopracitate disposizioni della legge di stabilita 2014 definiscono
urgenti gli interventi 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;
CONSIDERATA altresi l'importanza che anche l'Italia adotti qualificate iniziative
commemorative nel rispetto delle date degli eventi piu significativi del conflitto mondiale;
RlTENUTO pertanto di dover procedere all' approvazione del programma degli interventi
commemorativi del Centenario della prima guerra mondiale, come individuati dal Comitato
storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale nella riunione del 21 marzo
2014, al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attivita culturali e dei lavori di restauro
conservativo e di riallestimento degli spazi espositivi per il tramite della Struttura di
missione per gli anniversari di interesse nazionale;

DECRETA
Articolo 1
( Approvazione del programma)
1. E' approvato il programma degli interventi commemorativi del centenario della prima
guerra mondiale previsti nell' anno 2014, come individuati dal Comitato storico
scientifico per gli anniversari di interesse nazionale nella riunione del 21 Marzo 2014.
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Articolo 2
(Programma di iniziative culturali)
1. Le 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 affidate unicamente ad operatori determinati ed indicati nelle stesse
iniziative, sono le seguenti :
a. 2 giugno 2014 - "La Grande guerra" - Mostra al Complesso del Vittoriano di
Roma, per un importo massimo di 300.000 euro;
b. 2 giugno e 27 agosto 2014 - Teatri di Guerra - Mostra fotografica aRoma e
Venezia di fotografie realizzate da Luca Campigotto, per un importo massimo di
100.000 euro;
c. 21 giugno 2014 - Concerto dell'Orchestra di Piazza Vittorio al Teatro Nazionale
di Sarajevo nell'ambito del Festival Internazionale "Sarajevo Heart of Europe",
per un importo massimo di 100.000 euro;
d. 6 luglio 2014 - Concerto diretto dal Maestro Riccardo Muti a Redipuglia (GO),
per un importo massimo di 250.000 euro;
e. 27 luglio 2014 - Lo squillo della Grande Guerra. "II Silenzio" eseguito dal
musicista Paolo Fresu, per un importo massimo di 50.000 euro;
f. "Tomeranno i prati" - film con la regia di Ermanno Olmi, per un importo
massimo di 300.000 euro;
g. Cofinanziamento di progetti scolastici a cura del Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita e della ricerca, il cui avvio e previsto con l'anno scolastico
2014/2015, per un importo massimo di 200.000 euro;
h. Avvio del progetto di digitalizzazione di fondi documentari e archivistici a cura
dell'Istituto per Ia storia del Risorgimento italiano, per un importo massimo di
50.000 euro.

Articolo 3
(Programma di restauri conservativi)
, 1. Gli interventi per la rnessa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei luoghi
della memoria in Italia e in Europa, da avviare nell'anno 2014, COS! come individuati dal
Comitato sror-ioo scientifico per gli anniversari di interesse nazionale nella riunione del 21
Marzo 2014, sono i seguenti :
a. Restauro conservativo del Sacrario di Redipuglia;
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b. Lavori per il ripristino del decoro della casa della III armata e delle gallerie del
San Michele, destinati a spazi espositivi quali parti integranti i1 "Memoriale
diffuso della grande guerra";
c. Restauro conservativo del Sacrario di Asiago;
d. Lavori per il ripristino del decoro degli spazi adiacenti al Sacrario ill Asiago
destinati a spazi espositivi quali parti integranti il "Memoriale diffuso della
grande guerra";
e. Intervento di messa in sicurezza della copertura del Sacrario di Oslavia;
f. Restauro conservativo del Sacrario Militare di Cima Grappa (VI) e lavori per il
ripristino del decoro di parti adiacenti, destinati a spazi espositivi quali parti
integranti il"Memoriale diffuso della grande guerra";
g. Restauro conservativo del Sacrario del Montello (BG) e lavori per il ripristino del
decoro di parti adiacenti, destinati a spazi espositivi quali parti integranti i1
"Memoriale diffuso della grande guerra";
h. Restauro conservativo del Sacrario dei Caduti d'oltre mare (BA) e lavori per il
ripristino del decoro di parti adiacenti, destinati a spazi espositivi quali parti
integranti il "Memoriale diffuso della grande guerra";
1. Restauro conservativo dei Sacrari all'estero, quali Bligny in Francia, Mauthausen
in Austria e Caporetto in Slovenia e lavori per il ripristino del decoro di parti
adiacenti, destinati a spazi espositivi quali parti integranti il "Memoriale diffuso
della grande guerra";
J. Restauro conservativo del Museo Navale dell'arsenale militare di Venezia e
lavori per il ripristino del decoro di parti adiacenti, destinati a spazi espositivi
quali parti integranti il"Memoriale diffuso della grande guerra".
k. "Sentiero della pace". Ricognizione globale dei luoghi e concorso di idee per la
progettazione di segnaletiche multimediali, con il Centro nazionale delle
Ricerche, l' Associazione Nazionale Alpini e l'Istituto geografico militare.

Articolo 4
( Disposizioni finali )
1. La Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale assicura gli adempimenti
necessari per la realizzazione del programma degli interventi cornmemorativi del centenario
della prima guerra mondiale previsti nell'anno 2014. La Struttura stessa provvede altresi
alIa determinazione dei criteri e delle modalita di finanziamento delle iniziative
che
confluiranno nel programma relativo agli anni successivi al 2014, nonche delle modalita di
verifica della relativa realizzazione.
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II presente decreto

Roma,

e pubblicato

.

sul site internet www.govemo.it.

1 5 MAG. 2014
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