VISTO l'art, 95. primo comma. della Costituzione:
VISTO l'art, 5, comma 2, lettera i), della leggc
VISTA la Icggc 7 marzo 2001.
mondialc":

11.

n agosto

1988. n. 400:

78. recantc la "Tutela del patrimonio

storico della Prima guerra

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri 3 agosto 2012, e successive
modificazioni e integrazioni, rccantc listituzione. presso la Prcsidcnza del Consiglio dci Ministri Dipartimcnto per il coordinamcnto amministrativo. del Comitate storico scientifico per il
"Centenario della prima guerra rnondialc";
VISTO il Decreta deJ Prcsidcnte del Consigliu dei M inistri 27 maggio 20 13, in particolare I'articolo
3, che prevede la dclcga al Souosegretario di Stato On. Giovanni Legnini a prcsiedere il Comitate
interministcriale
a cui
affidato il coordinarnento della pianificazione.
della prcparazione e
dcll'organizzazionc
dcgli interventi conncssi aile cornmemorazioni
del 100" anniversario della
prima guerra mondiale;

e

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggie 2013 concemcnte la
conferma prcsso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scgretariato Generale - della "Struttura
di missione per Itt commemorazionc del cenlenario della prima guerra mondialc":
CONSIDERATA l'csperienza Iinora acquisita d<JIComitate storico scientifico per it "Ccntenario
della prima guerra mondiale" rclativamente al piano dcgli intcrventi connessi aile commemorazioni
del centesimo annivcrsario della prima guerra mondiale:
CONSIDERATO
il persistere dellesigcnza
di valorizzare 10 straordinario
patrimonio delle
testimonianze materiali e immaterial! del primo conllitto mondialc, anche al fine di programmare in
maniera adeguata lavvicinamento
della comrnernorazionc del ccntcnario. che cadra ncllanno 2014;
di conservare la dimcnsione storico-culturalc degli eventi passati, attraverso il recupero dci luoghi
in cui gli cventi sono accaduti, al tine di tramandare la propria storia aile gcncrazioni future; di
organizzare mostrc. convegni e manifestazioni a carauere storico e commemorative,
nonche di
prograrnmarc spettacoli e iniziativc connessi allcvcnto: deflnendo ed organizzando il cornplcsso
dcgli intcrventi in modi c contesti unitari c nella pili stretta collaborazione con gli cnti tcrritoriali
interessati nonche con altri Comitati/Commissioni
csistenti sui territorio nazionale che opcrano
nell' ambito di vari Ministeri:
RlTEN l.!TO

necessario

proccdere

alla

costiruzione
del Comitate
interministcrialc
per le
commemorazioni del IOO" anniversario della prima guerra rnondialc che operi. anchc in raccordo
con le amrninistrazioni
regionali c loculi. in termini di cocrenza e ternpestivita per la cclcre
definizione degli obiettivi indicati:
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Art. I

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitate interministeriale
per il
"Centcnario della prima guerra mondialc". di seguito denominate "Comitate" che si avvale, per it
suo funzionamento.
della Struttura di missionc per la comrncrnorazionc del centenario della prima
guerra mondiale:
Art. 2

II coordinamento

della pianificazione.

della prcparazionc

c ddt' organizzazione

dcgli interventi

e

conncssi aile commemorazioni
per il 10(),' anniversario della Prima guerra mondiale
alfidato al
"Comitate", che prcsieduto dal Sottosegretario di SWIO alia Presidenza del Consiglio dei Ministri,
On. Giovanni Legnini. cd c costituito dai seguenti cornponenti:

e

Ministro per gli alfari curopci:
Ministro per gli affari regionali c autonomic:
Souosegrctario di Stato al Ministcro degli arfari csteri:
Sottosegrctario di Stato al Ministcro dcllinterno:
Sottosegretario di Stato al Ministero della dilesa:
Sottosegretario di State al Ministero dcllcconomia eddie Iinanzc;
Sottosegretario di State al Ministero delle inlrasrrutture e irasporti:
Sottosegrctario
Sottoscgretario

di Stato al Ministero dei beni c attivita culturali c turismo;
di State al Ministero dell' istruzione, dcll'universita c della ricerca.

Art. 3

I. AI Comitate sono attribuiti i scgucnti compiti:
a) promozione.
nell'ambito
eli una costantc azione di coordinamcnto,
delle auivita
organizzative di competcnza di altrc istituzioni. anche avviando ogni utile rapporto con enti e
organizzazioni a vario titolo coinvolti 11(;lIe comrnemorazioni per il 100° anniversario della Prima
guerra mondiale:

b) predisposizionc

del programma delle manifestazioni
direttamcnte conncsse alia Prima guerra mondialc.

commemorative

di carattere nazionale
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c) partccipazionc aile attivita di coordinamento gia avviato c in corso di svolgimcnto gli eventi
connessi alle commemorazioni per il 100" annivcrsario della Prima guerra mondiale. attraverso i
mezzi di comunicazionc di rnassa;
d) prornozione di opere letteraric. artistichc. cinematogratichc. audiovisivc e fotografiche. arte
a rapprescntare in modo significative i valori dell'idcntita nazionale nell'eta contemporanea.
2. Il Comirato stabiliscc lc modal ita per assicurare Ia trasparenza delle dccisioni e degli atti
conccrnenti la pianificazione degli intervcnti di cui all'art. 2 c l'inforrnazione della pubblica
opinionc,
3. 11Prcsidcnte del Comitate rifcrisce sullc auivita svelte al Prcsidente del Consiglio dei Ministri.
4.

II Comitate

cornmemorazione

conclude

i lavori

del ccntenario

con

l'cspletarncnto

di tuttc

della Prima guerra mondiale c.

It! attivita

COI11Ul1quc.

conncsse

alla

non oltrc il 31 diccmbre

2015.
Art. 4

1. l.'istituzionc

del Comitate di cui all'art.

Iinanza pubblica ell al suo Iunzionamento

non cornporta nuovi 0 rnaggiori oneri a carico della
si provvcdc con Ie risorse umane e strumentali della

1_

Presidcnza del Consiglio dci Ministri.
2. Ai cornponcnti del Comitate
compcnso 0 rimborso spcse.

Roma.

ed al personale destinate

al suo funzionamcnto

non spetta alcun
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