ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 della legge 7 agosto1990, n.241
Tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per la commemorazione del centenario
della prima guerra mondiale, con sede in Roma via dei Laterani 34, in persona del Cons. Andrea
Mancinelli, nella qualità di Coordinatore della Struttura, autorizzato alla sottoscrizione con nota del
Segretario generale in data 5 marzo 2013, di seguito denominata “Presidenza”, da una parte,
e
il Ministero per i beni e le attività culturali con sede in Roma, via del Collegio Romano, nella persona
della dott. ssa Maria Assunta Lorrai, Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna,
delegata alla firma con nota 185 del 9 gennaio 2013 del Segretariato Generale, di seguito denominato
“Ministero”, dall’altra;
PREMESSO
CHE con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 è stata istituita presso la
Presidenza la “Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° Anniversario dell’unità nazionale”,
successivamente ricostituita in “Unità Tecnica di missione”, con il compito di realizzare il programma degli
interventi e delle manifestazioni connessi alle celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità nazionale;
CHE il Comitato dei Garanti, istituito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23
novembre 2007, ha promosso ed approvato una serie di iniziative che hanno formato il nucleo centrale delle
celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità nazionale, tra cui il restauro conservativo del complesso di
Forte Arbuticci sull’isola di Caprera, nel cui comprensorio realizzare il Memoriale dedicato a Giuseppe
Garibaldi;
CHE in data 3 luglio 2012 si è proceduto all’inaugurazione del Memoriale “Giuseppe Garibaldi” alla
presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e, contestualmente, sono state aperte al
pubblico le visite gratuite;
CHE con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2012, l’operatività della
sopracitata Unità tecnica di missione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2012, al fine di procedere alla
chiusura ed alla definizione delle attività connesse al programma celebrativo del 150° anniversario dell’unità
nazionale e, in particolare, al fine di garantire la gestione del Memoriale “Giuseppe Garibaldi” e la
conseguente fruizione da parte del pubblico;
CHE con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2012, registrato alla Corte dei
Conti in data 30 gennaio 2013 al reg. n.1, foglio 318, è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato generale, una Struttura di missione denominata “Struttura di missione per la

commemorazione del centenario della prima guerra mondiale” a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla
durata in carica del mandato governativo, alla quale è stato affidato, tra gli altri, il compito di porre in essere
i necessari adempimenti per la definizione di attività connesse alla ricorrenza del 150° anniversario
dell’Unità nazionale, svolte dall’Unità tecnica di missione;
CHE con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2012, registrato alla Corte dei
Conti in data 18 febbraio 2013 al reg. n. 2 foglio 80, è stato conferito al dott. Andrea Mancinelli, Consigliere
del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’incarico dirigenziale di livello generale di
Coordinatore della “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra
mondiale”;

CHE l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
CHE l’art. 34, comma 34, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, prevede tra l’altro che, a decorrere dall’anno 2013, gli introiti derivanti dalla vendita dei
biglietti d’ingresso al sistema museale sito nell’isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi,
comprendente il Museo del compendio garibaldino e il Memoriale custodito nell’ex forte Arbuticci, siano
riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la
gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detto complesso
monumentale;
CONSIDERATO
CHE il Ministero ha rappresentato l’opportunità di continuare a fruire della collaborazione della Presidenza,
al fine di assicurare, per l’anno 2013, una continuità nella fruizione del Memoriale, in considerazione
dell’esperienza maturata e nelle more della realizzazione degli adempimenti necessari alla gestione diretta
del complesso museale di cui trattasi;
CHE è necessario che la Presidenza provveda alla definizione del collaudo tecnico-amministrativo del
Memoriale, in funzione della successiva consegna delle aree al Ministero;
tutto ciò premesso e considerato
la Presidenza e il Ministero, avuto riguardo alle rispettive competenze e finalità istituzionali, procedono alla
sottoscrizione del presente accordo per la regolamentazione, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, dei reciproci impegni riguardanti la gestione operativa e funzionale del Memoriale “Giuseppe
Garibaldi” a Caprera, concordando e stipulando quanto segue:
ARTICOLO 1
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 la Presidenza si impegna a fornire la propria
collaborazione nella gestione operativa del Memoriale “Giuseppe Garibaldi”, situato nel complesso Forte
Arbuticci a Caprera, attraverso la previsione, per l’anno 2013, di uno stanziamento di risorse non superiore
ad euro 300.000,00 (euro trecentomila/00).
2.Il suddetto stanziamento, finalizzato a contribuire e a garantire il raggiungimento della piena efficienza
funzionale del Memoriale, è da utilizzare per le tipologie di spesa descritte nella tabella di cui
all’Allegato“A”, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.
3. La Presidenza si impegna, inoltre, ad interessare l’Agenzia del demanio ai fini dell’assegnazione del bene
demaniale, in uso gratuito, dal demanio dello Stato al Ministero.

4. Il Ministero si impegna a provvedere alle eventuali ed ulteriori spese necessarie ed occorrenti a garantire
la piena funzionalità del Memoriale “Giuseppe Garibaldi”.
ARTICOLO 2
1.Le Amministrazioni firmatarie procedono a definire uno studio di fattibilità di gestione remunerativa del
compendio, al fine di verificare la percorribilità di soluzioni gestionali, coerenti con gli articoli 112, 115 e
117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tramite forme di partenariato pubblico privato o, anche,
attraverso la creazione di soggetti fondativi appositamente costituiti con l’eventuale partecipazione delle
autorità locali e di soggetti o enti privati non lucrativi mediante sponsorizzazioni o l’attivazione di percorsi di
gestione del servizio di valorizzazione e di accoglienza al pubblico da parte di imprese private selezionate
tramite gare o altre forme di selezione pubblica, ivi compresa la possibilità di fare ricorso alla finanza di
progetto.

ARTICOLO 3
1.Il Ministero si impegna, sin da ora, ad avviare tutte le attività necessarie a subentrare nella piena titolarità
della gestione operativa del Memoriale “Giuseppe Garibaldi”, al fine di assumere a proprio carico tutti gli
oneri necessari a garantire la funzionalità e la fruibilità del predetto Memoriale, a decorrere dal 1° gennaio
2014.
2. La Presidenza, previa rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2013 per la gestione del Memoriale,
si impegna a procedere al passaggio di consegne di tutto ciò che è in suo possesso e che può risultare utile a
garantire la piena titolarità della gestione del Memoriale da parte del Ministero a decorrere dal 1° gennaio
2014.
ARTICOLO 4
1.Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione del presente accordo acquista efficacia se convenuta fra le
parti in forma scritta.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Roma, 25 marzo 2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Cons. Andrea Mancinelli

Ministero per i beni e le attività culturali
Dott.ssa Maria Assunta Lorrai

Allegato “A”

Previsione delle tipologie di spese ammesse per l’anno 2013 per al gestione del Memoriale
“Giuseppe Garibaldi”
1) Spese per il personale, anche estraneo all’Amministrazione, necessario ad assicurare
un’efficiente funzionalità del Memoriale e finalizzato a garantirne un continuo ed agevole
accesso al flusso di visitatori;
2) Vigilanza notturna del Memoriale;
3) Spese volte a garantirne la funzionalità, relative alle utenze fisse ( telefono, corrente
elettrica, riscaldamento, adduzione idrica) e all’approvvigionamento di materiali di
consumo;
4) Spese per la pulizia del Memoriale;
5) Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti meccanici ed elettrici;
6) Spese per attività promozionali;
7) Spese per ogni ulteriore attività ritenuta utile e necessaria dalla Presidenza, per la migliore
fruizione del Memoriale da parte del pubblico.

