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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

S¼" Direttori dei Poli museali 
LORO SEDI 

-�ait'a �d, chi:.. .............. , .. , .......... , ...... .. 

�1<"'." """ "" "" """" """'" 

OGGETTO: Centenario Prima guerra mondiale 2014/2018 - Iniziative.-

Ai Segretari regionali dei beni e delle 
attività culturali e del turismo per la Liguria, 
Marche e Umbria 
LORO SEDI 

CIRCOLARE N. 22/2015 e p. c. Al cons. Daniele RAVENNA 
Gabinetto 
ROMA 

Al Segretario generale 
ROMA 

Alla Direzione generale Belle arti e 
paesaggio 
SEDE 

Con riferimento alla circolare n. 19/2015 del 5 giugno 2015, con la quale la scrivente ha invitato gli 
Uffici in indirizzo a formulare proposte per la realizzazione di iniziative volte ad assicurare un'ulteriore 
partecipazione di questo dicastero al programma elaborato dal Comitato tecnico scientifico per il Centenario
della prima guerra mondiale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, si 
richiama l'attenzione dei medesimi Uffici sulla circolare n. 21/2015 del I luglio scorso, con la quale il 
Segretariato generale ha dato notizia che la Struttura di missione, istituita con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2012, ha elaborato un apposito logo, "che può essere concesso a tutte
quelle iniziative", ascrivibili alla commemorazione in oggetto, "di riconosciuto valore culturale, promosse
da soggetti pubblici e privati". 

Le iniziative promosse ed intraprese da codesti Uffici in attuazione della sopraccitata circolare n. 
19/2015 dovranno pertanto impiegare il logo in questione, previo esperimento delle procedure di 
autorizzazione indicate nella menzionata circolare n. 21/2015 del Segretariato generale. 

Ai fini della richiesta di finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui sopra si ritiene 
necessario dare sollecito seguito alla presentazione delle richieste di cni al bando della Direzione Belle arti e 
paesaggio, recante assegnazione di Contributi a progetto e iniziative relativi al patrimonio storico artistico
della Prima guerra mondiale, accessibile al seguente link 

http://www.p,1b!!?Q,_!:>_�nicult_urali.it/opencms/opencms/BASAE/sito-BASAE/ma/dir�zione-general�jçgmpiti
lstituzionali/Comitato-speciale-pcr-la-tutela-del-patrimonio-sto/indcx.html 

Si evidenzia che la scadenza del termine di presentazione delle re ati e istanze, da effettuare 
esclusivamente per via telematica, è stabilito dal bando al 15 luglio 2015.-

Il Direttore 
US/lg (arch. Ugo SU1KAkJ11'1 
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