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VISTO Part. 95, prirno comma. della Costituzionc;
VISTO l'art. 5. comma 2. lettera i), della legge

2}

agosto 1988,11.400:

VISTO il Dccreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 20 I2. e successive integrazioni,
recantc l'Istituzione. presso la Presidcnza del Consiglio dci Ministri - Dipartimento per il
coordinamcnto amministrativo, del "Comitate per gli anniversari di interesse nazionale" con il
compito di coordinate la pianiflcazione, la preparazionc e l'organizzazione
dcgli intervcnti e la
promozionc e dilfusione degli cvcnti conncssi aile celebrazioni per gli anniversarl di interesse
nazionale:
CONSlDERATI

gil specific] e rilevanti compiti anrihuiti al "Comitato'

mcdesimo;

CONSIDERATA I'espcrienza Iinora acquisita dal Comitate per gli anniversari di interesse nazionale
relativamente al piano degli intcrventi connessi aile celebrazioni degti anniversari di interesse
nazionale:

RITENUTA la neccssita proscguire nella definizionc e organizzazione del cornplesso degli intcrventi
ill modi e contesti unitari e nella piu stretla collaborazione con altri Comitati/Cemmissioni
esistentl
suI territorio nazionalc che operano nell'ambito di vari Ministcri: nella pianificazionc, in via generate,
delle iniziative Iunzionali alle cclebrazioni degli anniversari di interesse nazionale al fine di assicurare
la tutela dei temi lcgati all'idcntita nazionale. alla cittadinanza ed alla memoria. intesa come recupero
della propria storia c delle proprie origini;
CONSIDERAfO

che il piano dcgli intervcnti conncssi aile cclcbrazioni

riguarda, principalrnente,

l'esigenza di riscoprire e valorizzare, all'interno dcll'unita nazionale, le plurime tradizioni italiane e di
approfondire I'aspetto culturale, intcso nellc sue piu diverse e molteplici valcnze: politico, economico,
architettonico, figurative musicale. teatrale. leuerario, delle tradizioni serine e orali;
RITENUTO

pertanto necessario proccdere alla costiiuzionc del Comitate storico-scientifico

per gli

anniversari di interesse nazionale in termini di coerenza c tempestivita per la celere dcfinizione degli
obicttivi di pianlficazione strategica e che dia. auravcrso fa celcbrazione dcgli annivcrsari di interesse
nazionale, impulse ad uno sviluppo piu intense del scntirnento di Patria:

DECRETA

Art. I
per il coordinamento
per gli anniversari di interesse nazionale", di

1. E' isntuito presso la Presidenza del Consiglio dei Mirristr'i - Dipartirnento

arnministrativo.

il "Comitate storico-scientifico

scguito denominate "Comitate";
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1. It coordinamento della pianificazione, della prcparazione e dcll'organizzazione degli inrcrvenu
connessi aile celebrazloni per gli armiversari di interesse nazionale e affidato al "Comitate",
che e presieduto dal prof. Giuliano Amato ed e COSt composto:
prot Walter Barberis;
prot: Erncsto Galli delhi Loggia;
prof. Alberto Melloni:
prof Giovanni Sabbatucci;
prof. Gianni Toniolo: .
prof Marcello Vcneziani:

prot:
prof.
prot:
prof.

Romano Ugolini:
Lucio Villari:
Andrea Giardina:
Mario lsnenghi:

prof. Lamberto Maffei;

prof. Francesco Perfetti;
Dou.ssa Silvia Calandrelli:

Dott. Marino Sinibaldi.
Art. 3

1. Al Comitate sono attribuiti i scguenti compitl:
a) predisposizione

del programma delle mauifestazioni

celebrative per gli anniversari

di interesse

nazionalc;
b) promozionc, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, delle attivita organizzative di
competenza di altrc isrituzioni, anchc avviando ogni utile rapporto con cnti e organizzazioni a vario
titolo coinvolti nelle celcbrazioni per gli anniversari di interesse nazionale;
c) promozione e diffusione, a livcllo nazionalc c internazionale, degli cvcnti connessi alle celebrazioni
attraverso i rnezzi di comunicazione di massa:
d) promozione di opere Iettcrarie, artistic he. cinematografiche, audiovisive c fotograflche. atte a
rapprescntare alia ciuadinanza. in modo significativo. i valori dell'idcntita nazionale. della storia ed

della memoria ltaliana.

.

2. 11 Comitate stabiliscc I~ modalita pel' assicurare la trasparenza delle decision; e degli atti
concerncnti la pianificazione degli interventi di cui all'art. 3 c l'informazione della pubblica
opinione.
3. fI Presldcnte del Cornitato rileriscc sulle attivita svelte al Prcsidente del Consiglio dei Ministri.
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Art. 4
I. La costituzione del Comitate. di cui ClIJ'an. I. che si avvalc del Dipartimento per .il
coordinamcnto amministrativo, non comports 11110vi0 maggiori oneri a carico della finanza

puhblica. .
2. Ai componcnti del Comitate ed at personale destinate al suo funzionamento non spetta alcun
compenso

Roma.

"~ fj
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rimborso spese.
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