Determinazione delle modalita per la concessione del logo ufficiale delle "Commemorazioni
del Centenario della Prima Guerra Mondiale" ad iniziative auto noma mente promosse da enti
e soggetti pubblici e privati.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012 con cui

e

stato

istituito il "Comitato Storico Scientifico per il Centenario della Prima Guerra Mondiale",
confermato con modifiche con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno
2013 come "Comitato interministeriale per il Centenario della prima guerra mondiale";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012 con cui e stato
istituito il "Comitato per gli Anniversari di interesse nazionale", confermato con modifiche con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2013 come "Comitato storicoscientifico per gli anniversari di interesse nazionale";
VISTO il Concorso di idee per la realizzazione del logo ufficiale per Ie "Commemorazioni del
Centenario della prima guerra mondiale" indetto dal Dipartimento per I' Informazione e I'Editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2012, con cui e stata
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la "Struttura di Missione per Ie
Commemorazioni del Centenario della prima Guerra Mondiale", confermata con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2013 dal 28 maggio 2013 fino alia scadenza del
mandato del Governo in carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato
generale, aile dirette dipendenze del Segretario generale;
VISTO iI Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 2013, con il quale sono
stati costituiti ai sensi dell'art. 1, il "Comitato di indirizzo per il Memoriale della Grande Guerra" e,
ai sensi dell'art. 2, il "Comitato scientifico per il Memoriale della Grande Guerra";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2013 con il quale

e

stata conferita la delega al Sottosegretario di Stato, on. Giovanni Legnini, a presiedere il Comitato
interministeriale cui

e

affidato il coordinamento della pianificazione, della preparazione e

dell'organizzazione degli interventi connessi aile commemorazioni del 100° anniversario della
prima guerra mondiale;
CONSIDERATO che:

e stato

realizzato, a cura della Presidenza del Consiglio del Ministri il logo ufficiale delle

Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale;
che tale logo assolve la funzione di esprimere in forma simbolica il legame identitario che
accomuna tutte le iniziative legate aIle Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra
Mondiale;
che

e

intento del Govemo assicurare che il messaggio relativo aile iniziative legate aile

Commemorazioni possa esplicarsi con la massima efficacia comunicativa;
che per Ie finalita di cui sopra, appare opportuno prevedere che I'uso del logo ufficiale possa
essere concesso aile iniziative di alto valore culturale e di stretta attinenza al tema delle
commemorazioni promosse autonomamente da soggetti ed enti pubblici e privati;
che per veicolare il messaggio delle commemorazioni al pill ampio pubblico possibile il
logo ufficiale possa essere concesso altresi ad iniziative a carattere commerciale nei termini
previsti dal presente regolamento;
SENTITO
il Comitato interministeriale per le commemorazioni del Centenario della Prima Guerra
Mondiale;
il Comitato Storico Scientifico per gli anniversari di interesse nazionale;
il Comitato di indirizzo per it Memoriale della Grande Guerra;
il Comitato scientifico per il Memoriale della Grande Guerra.
DECRETA
Art. 1

(oggetto e titolarita)
1. II presente atto disciplina I'utilizzo del logo ufficiale delle iniziative legate aile
Commemorazioni per il Centenario della Prima Guerra Mondiale, realizzato a cura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri cui sono riservati tutti i diritti.
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2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri tutela il logo da contraffazioni,
ogni forma di uso non consentito,

ivi compreso

prevista dal presente Regolamento,

intraprendendo

I'utilizzo

alterazioni e da

in assenza della concessione

ogni azione necessaria sulla base della

vigente normativa.

Art.2
(modalita di concessione e di utilizzo)
I.

II logo

e concesso

dalla Struttura di Missione per la commemorazione

del Centenario della

Prima Guerra Mondiale - di seguito denominata Struttura di missione - a titolo gratuito, in
relazione a singole iniziative
ente specificatamente

0

a un programma organico di iniziative proposte dallo stesso

dettagliate

e relative all'oggetto,

per Ie quali sia stata formulata

e riservata

aile iniziative di riconosciuto valore culturale e di stretta

espressa richiesta.
2. L'attribuzione

del logo

attinenza al tema delle iniziative legate aile Commemorazioni

ed

e subordinata

al rispetto

delle istruzioni di impiego di cui all'allegato A.
3. L'attribuzione
commerciale

del logo non pun essere concessa ad iniziative di carattere escIusivamente
0

pubblicitario.

4. La Struttura di Missione, previa istruttoria, e, sentito il Comitato Storico Scientifico, puo
autorizzare

in casi particolari e per comprovate

ragioni tecniche, eventuali modifiche aile

prescrizioni di cui al suddetto allegato.

Art.3
(modalita di richiesta e di trattazione)
1. Tutti coloro - Amministrazioni

pubbliche,

fondazioni,

associazioni,

valore culturale, organismi privati - che, residenti in Italia
logo ufficiale delle commemorazioni
richiesta, preferibilmente

0

enti morali di alto

all'estero, intendano far uso del

del Centenario della prima guerra mondiale, inoltrano

per via elettronica, all'indirizzo

grandeguerraIOO@governo.it,

alia

Struttura di missione, la quale provvede all'istruttoria.
2. AlIa suddetta richiesta dovra essere allegato il modulo riportato in allegato B, com pilato in
ogni sua parte.
3. Trascorsi

quaranta

venga comunicato

giorni dalla richiesta,
avviso contrario

0

I'autorizzazione

si intende concessa,

richiesta di chiarimenti

fermo restando it rispetto delle istruzioni di cui all'allegato

salvo che

entro il medesimo termine,
A. In caso di concessione,

it

soggetto abilitato ricevera dalla Struttura di missione, per via elettronica, ifiles originali del
logo e Ie istruzioni di impiego. La riproduzione
difformi

da quanto

concessione

prescritto

comporta

e/o I'utilizzo del logo secondo modalita

I'immediata

deve intendersi sempre ed esclusivamente

revoca

dell'autorizzazione.

collegata all'iniziativa

La

approvata e

solo per il periodo corrispondente.
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4. Resta inteso che l'utilizzo del logo, una volta concesso,
parte della Struttura,

dell'impaginato

e subordinato

finale di tutti i materiali

all'approvazione,
relativi

da

all'iniziativa

(cataloghi, comunicati, locandine, lay-out sito, etc.).

Art. 4
(disposizioni finali)
1. L'autorizzazione non conferisce alcun diritto di esclusiva ne costituisce titolo di priorita per
l'eventuale partecipazione a bandi

II presente decreto

Roma,

e pubblicato

0

concorsi e/o erogazioni di contributi statali.

suI sito internet.

www.govemo.it.
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p. II Presidente del Consiglio dei Ministri
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