
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 anniversari di interesse nazionale, ed in particolare l' art. 2, comma 1, lettera b);

RITENUTO di dover definire Ie condizioni e Ie modalita per I'utilizzo del fondo del citato

articolo 1, comma 272, della Iegge n. 147 del 2013, individuando una procedura di valutazione,

selezione e finanziarnento delle iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della

Resistenza e della Guerra di Iiberazione, per assicurare la correttezza, I'imparzialita e la trasparenza
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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 deIl'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreta 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 6 giugno 2013 con il quale e

istituito il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, con il compito di

coordinare la pianificazione, Ia 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 relativo

all'attuale composizione del predetto Comitato;

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

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita 2014)" e, in particolare, l'art. 1, comma

272, con il quale e state istituito pres so la Presidenza del Consiglio dei ministri un fonda pari a un

milione e cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare "le

iniziative promosse dalla Confederazione italiana ira le Associazioni Combattentistiche e

Partigiane" per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e Guerra di

liberazione;
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(Requisiti soggettivi)

l.Possono presentare domanda di accesso a1 Fondo di cui aII'articolo 1, comma 272, della citata

1egge n. 147 del 2013 per il finanziamento delle iniziative relative alIa celebrazione del settantesirno

anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, i soggetti di seguito indicati:

a) le associazioni aderenti alla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e

Partigiane, di seguito denominata Confederazione, di cui alla legge 31 gennaio 1~94, n. 93, tabella
A e successive integrazioni, operanti senza fini di lucro;

ART. 2
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ART. 1

(Finalita)

1. II presente decreto definisce le condizioni e le modalita di utilizzo del Fondo di cui all' articolo 1,

comma 272, della Iegge 27 dicembre 2013, n. 147, per il finanziamento delle iniziative relative alIa

celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Iiberazione promosse

dalla Confederazione italiana fra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane.

DECRETA:

annual ita;

VISTO il decreta del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014 con il quale l'On. Dott.

Luca Lotti e stato nominato Sottosegretario di Stato alIa Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 con il quale il

Sottosegretario di Stato, On. Dott. Luca Lotti, e stato delegato, tra I'aItro, a svolgere Ie funzioni

spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di recupero e valorizzazione dei luoghi

della memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e Guerra di Liberazione, nonche di

promozione e svolgimento per Ie iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della

resistenza e della Guerra di liberazione;

dell'azione amministrativa, e nei limiti della stanziamento effettivamente disponibile per ogm
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(Requisiti oggettivi)
1. Sono considerate arnmissibili Ie iniziative presentate dai soggetti di cui all' articolo 2 ed aventi ad
oggettoalmena una delle seguenti fattispecie concementi IaResistenza e la Guerra di liberazione:
a) la promozione della conoscenza dei fatti storici;

ART. 3

3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 sono comprovati, a norma degli articoli 46 e 47 del

decreta del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante distinte dichiarazioni

sostitutive di certificazioni e di atto di notorieta del legale rappresentante da cui risultino anche i
requisiti degli amministratori e la composizione degli organi della persona giuridica 0 dell'ente e del

responsabile tecnico della gestione delI'intervento.

4. Le sottoscrizioni di cui al comma 3 non sono soggette ad autenticazione se presentate unitamente

a copia fotostatica di un documento di identita del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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b) Ie associazio~i, istituti, fondazioni 0 altri organismi, con personalita giuridica e senza fini di

lucro, costituiti e operanti suI territorio nazionale da almena dieci anni alIa data del presente

decreto, aventi come fine statutario preminente Ia valorizzazione, la ricerca e la documentazionedel

patrimoniomorale, patriottico, culturale e scientifico della Resistenza e della Guerra di Liberazione.

2. Ai fini delI'ammissione alla ripartizione del fondo di cui al gia citato art.1, comma 272, della

legge n.147 del 2013, per i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni, il legale

rappresentante, gli arnministratori e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento proposto

devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanna, ancorche non definitiva, 0 I' applicazione di pena concordata per

delitti non colposi, salva la riabilitazione;

b) non essere stati dichiarati falliti 0 insolventi, salva la riabilitazione;

c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonche delle

assicurazioni sociali.
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2. Una quota parte del fondo previsto dal gia citato articolo 1, comma 272 della legge n.147 del

2013 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e destinata all'organizzazione di iniziative nelle Regioni

d'Italia, per la giornata nazionale della liberazione del 25 aprile 2015. Con successive decreta del

Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti I' ammontare della predetta quota parte, nonche

le condizioni e le modalita per I'utilizzo delle relative risorse,

b) euro 15.000 (quindicimila) per le iniziative di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettere c),

d) ed e).
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(Ripartizione del Fondo)

1. 11Fondo di cui all'articolo 1, comma 272, della citata legge n. 147 del 2013, pari a 1 milione e

cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e ripartito, quale contribuzione a titolo

parziale, con i seguenti limiti di spesa per ogni singola iniziativa:

a) euro 100.000 (centomila) per Ie iniziative di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettere a) e

ART. 4

Y~a£/ce~~·
b) la salvaguardia e la valorizzazione della memoria culturale dei fatti, delle memorie e delle.

vicende storiche;

c) l'informazione diretta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

d) l'informazione diretta alla cittadinanza;

e) istituzione di borse di studio per 10 svolgimento di ricerche operateda studenti universitari.

2. Le iniziative possono consistere in:

a) creazione 0 implementazione di archivi, banche dati, al fine di potenziare, conservare e

diffondere imateriali inerenti la Resistenza e la Guerra di liberazione;

b) opere audiovisive, letterarie e artistiche;

c) convegni, mostre, manifestazioni, seminari e incontri di studio;

d) iniziative di informazione e comunicazione, anche tramite stampa periodica;

e) qualunque altra iniziativa connessa aIle celebrazioni del settantesimo anniversario della

Resistenza e alla Guerra di liberazione, rispondente alle finalita sopra richiamate.
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a) predispone una scheda informativa per ogni singola iniziativa, contenente i1soggettoproponente,

l'oggetto della proposta, l'importo del contributo richiesto, una breve descrizione dell'iniziativa e il
giudizio sulla valenza della stessa;

3.Le domande pervenute sono esaminate dalla Struttura di missione che procede a dichiararne

l'jnammissibilita ove non sussistano i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e quelli indicati nel bando,

assicurando la pubblicazione suI sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri
www.governo.it degli elenchi delle iniziative arnmessee di quelle inammissibili.

4. La Struttura di missione inoltra alla Confederazione la copia della documentazione acquisita

riferita aIle iniziative risultate ammesse in relazione a quanta previsto dal bando.

5. La Confederazione:
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2.Il bando e pubblicato a cura della Struttura di missione sul sito web della Presidenza del Consiglio

dei Ministri www.zoverno.it,

(Presentazione e istruttoria delle iniziative)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per gli anniversari di interesse

nazionale, di seguito denominata Struttura di missione, predispone, sentita la Confederazione, il

bando nel quale sono indicati i requisiti soggettivi e oggettivi nonche Ie modalita e i termini di

presentazione delle domande, da inviare per posta elettronica certificata 0, ove non sia possibile,

mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 11banda deve contenere, altresi, i criteri di

valutazione delle iniziative presentate in modo da tenere conto, tra gli altri, del giudizio della

Confederazione, di cui al successivo comma 5 lettera a), del parere del Comitato concemente la

validita storico-scientifica delle iniziative, di cui al successivo comma 6 lettera b), della congruita

tecnico-economica delle iniziative proposte, dell' efficacia delle iniziative rispetto alle finalita

indicate dalla legge n. 147 del 2013, della capacita delle singole iniziative di essere cofinanziabili

da parte di pubbliche amministrazioni 0 di soggetti privati, purche non sussistano conflitti di

interesse.

ART. 5



(Commissione giudicatrice)

1. Le istanze ammesse sono esaminate da una apposita Commissione giudicatrice, di seguito

denominata Commissione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e

composta da:

a) un rappresentante designato dal Presidente del Consiglio 0 dal Sottosegretario delegato;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione;

d) un rappresentante del Ministero dei bern, delle attivita culturali e del turismo;

e) un rappresentante del Ministero della difesa;

f) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca;

g) cinque rappresentanti della Confederazione.

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente di cui alla precedente lettera a.

2. La Commissione:

a) acquisisce il supporto documentale fomito dalla Struttura di missione;
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ART. 6

a) esamina le iniziative nel corso della riunione appositamente indetta;

b) esprime a maggioranza dei presenti il proprio parere sulla validita storico-scientifica di ogni

iniziativa sottoposta;

c) inoltra la documentazione e gli esiti della riunione alla Struttura di missione che, a sua volta,

sottopone alla Commissione giudicatrice, di cui al successivo articolo 6, Ia documentazione ricevuta

dal Comitato.

6. II Comitato:

ammesse.

•y~~~~~.
b) inoltra le schede al Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, di

seguito Cornitato, almena 15 giorni prima della riunione appositamente indetta per I'esame delle

iniziative proposte;

c) avvalendosi delle predette schede, illustra al Comitato il contenuto e Ie finalita delle iniziative
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(Erogazione del fondo e verifica della realizzazione delle iniziative)

1.La Strurtura di missione cura I'erogazione del finanziamento.

2.1beneficiari dei finanziamenti, secondo Ie modal ita indicate nel bando, sono tenuti a:

a) relazionare alla Struttura di missione entro sessanta giomi dall'erogazione del finanziamento e

nelle scadenze indicate nel banda in merito all'utilizzo dei fondi ricevuti ed ai risultati ottenuti

rispetto ai costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell' iniziativa;

b) comunicare alla Struttura di missione la sussistenza di eventuali residui e restituire alla stessa Ie

somme non utilizzate.

ART. 7

b) attribuisce a maggioranza, e, III caso di parita, con prevalenza del voto del Presidente, un

punteggio numerico in centesimi secondo i criteri di valutazione fissati nel bando di cui all' articolo

5, comma 1;

c) redige una graduatoria delle iniziative, sulla base dei punteggi riportati, da ammettere a

finanziamento fino ad esaurimento del fonda per ciascuna annualita, e trasmette gli arti alla

Struttura di missione perche quest'ultima provveda alIa comunicazione della graduatoria alIa

Confederazione ed a tutti iproponenti le iniziative,

3.La Struttura di missione cura la pubblicazione della graduatoria delle iniziative valutate con il

relativo punteggio e I'elenco delle iniziative ammesse al finanziamento con l'importo a ciascuna

attribuito suI sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.Qoverno.it
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