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N. 93 

Vista la legge 9 agosto 1948 1'.1077 istitutiva del Segre
tariato generale della Presidenza della Repubblica; 

Visto il Decreto presidenziale 24 giugno 1980 1'.36 sullo 
ordinamento dei Servizi e degli Uffici del Segretariato gener~ 

le della Presidenza della Repubblica e successive modificazio
ni ed integrazioni; 

Ravvisata l'opportunità di disporre una più razionale di
stribuzione ed una più esatta definizione delle competenze di 
taluni Uffici del Segretariato generale della Presidenza della 
Repubblica; 

Sulla proposta del Segretario generale; 

D e c r e t a 

Art.1 

Le competenze dell 'Ufficio "Adesioni, Patro"lati e Premi" 
e dell'Ufficio "Solidarietà Sociale" facenti parte del Servi
zio Cerimoniale e Rappresentanza di cui all'art. 2 del Decre to 
presidenziale 24 giugno 1980 1'.36 e successive modificazioni 
ed integrazioni sono sostituite dalle seguenti: 

"Ufficio Adesioni, Patronati e Premi: Messaggi, indirizzi ed 
adesioni del Capo dello Stato - Istruttoria per la concessio
l'e dell 'Al to Patronato del Presidente della Repubblica - Istru.! 
toria per la concessione di premi per manifestazioni culturali 
e sportive e per altre iniziative. 

Ufficio Solidarietà sociale: Trattazione delle istanze dei cit 
tadini al Capo dello Stato, ivi comprese quelle attinenti le 
onorificenze, con la sola esclusione del ll mo tu proprio", e re
lativi rapporti con gli organi dello Stato, con le amministra
zioni regionali e locali e con gli enti pubblici - Contributi 
assistenziali ed elargizioni varie. ll 

.. / .. 



Art.2 

La denominazione e le compe lenze degli Uffici "Bibliot,;!. 
ca ed Archivi storici." e "Documentazione e Carteggio" facen
ti parte del Servizio Biblioteca e Documentazione e di cui al 
l'art.2 del Decreto presidenziale 24 giugno 1980 n.36 e suc
cessive modificazioni ed integrazioni sono modificate come se 
gue: 

"Biblioteca ed Archivi: Acquisizione, conservazione ed ordi
namento del materiale bibliografico - Emeroteca; raccolta del 
la stampa quotidiana e periodica - Archivi storici e di deP2 
sito - Commissione di sorveglianza sugli archivi - Redazione 
del "Bollettino delle nuove accessioni" e della "Rassegna di 
dottrina giuridica da perioctici e mis-::ellanee". 

Ufficio Ricerca e Documentazione: Raccolta e pubblicazioned~ 

gli scritti e messaggi del Presidente della Repubblica - Ri
cerche storiche sul Palazzo del Quirinale e suoi compendi 
Documentazione bibliografica in materia giudico-amministrati 
va - Redazione dei l'Quaderni di documentazione". 

Art.3 

Il Segretario generale è incaricato della esecuzione del 
presc~te decreto. 

Dato a Roma, addì 4 novembre 1982 
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