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ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15  

della legge 7 agosto 1990, n. 241  

nella reciproca collaborazione e con l’obiettivo comune di 
realizzare un programma di iniziative culturali in occasione della commemorazione del 

centenario della traslazione del Milite Ignoto  
(1921-2021) 

 

TRA 

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per la valorizzazione degli 
anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni - di seguito 
“Struttura di missione” - con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma, C.F. 
n. 80188230587, nella persona del dott. Paolo Vicchiarello, Coordinatore della Struttura, da 
una parte 

e 

la Città di Aquileia - di seguito “Amministrazione Comunale” – con sede in Piazza 
Garibaldi n. 7, 33051, C.F. n. 81000890301 nella persona del dott. Emanuele Zorino in 
qualità di Sindaco di Aquileia, dall’altra parte 

di seguito congiuntamente “Parti” 

 

PREMESSO CHE 

 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, all’articolo 15, 
comma 1, stabilisce che: “... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.” e, al comma 2- bis, prevede che 
“A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi 
dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 
1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica 
qualificata, pena la nullità degli stessi. ...”; 
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modifiche ed 
integrazioni ha stabilito la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio 
dei ministri”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 ha disposto l’approvazione 
del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2021 e per il 
triennio 2021-2023; 

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha approvato il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, all’articolo 5, 
comma 6, stabilisce che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano 
nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti medesimo quando siano soddisfatte le 
seguenti condizioni: 

✓ l’accordo stabilisce una cooperazione tra le amministrazioni finalizzata a garantire che i 
servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di 
obiettivi comuni;  

✓ la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; 

✓ le amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della 
cooperazione; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 ha conferito al Ministro On. 
Fabiana Dadone l’incarico per le politiche giovanili; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le 
politiche giovanili, On. Fabiana Dadone, è stata conferita, tra le altre, la delega in materia di 
anniversari nazionali;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021 ha confermato la predetta 
Struttura di missione operante alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili On. 
Fabiana Dadone, con modifiche e ridenominazione in “Struttura di missione per la valorizzazione 
degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni”; 

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, registrato alla Corte dei 
Conti in data 3 maggio 2021 al n. 1026, è stato conferito al dott. Paolo Vicchiarello l’incarico 
dirigenziale di livello generale di Coordinatore della suddetta Struttura di missione; 

- con il decreto del Segretario generale 14 maggio 2021 al Dott. Paolo Vicchiarello, Coordinatore 
della Struttura di missione, è stata conferita la delega alla gestione- unitamente ai relativi poteri di 
spesa - delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 
240, 247, 257, 267, 903, 904, 916, 981, 986 iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del 
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2021, e 
per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa; 

CONSIDERATO CHE 

- in occasione della presentazione delle attività connesse al centenario della traslazione della salma 
del Milite Ignoto, svoltasi al Vittoriano il 1° giugno 2021, è stata richiamata l’attenzione sulla 
rievocazione del viaggio storico del treno che da Aquileia condusse il feretro del Milite Ignoto a 
Roma, e alla realizzazione di un prodotto televisivo (docufilm) dal titolo “La scelta di Maria”, 
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ovvero la narrazione della scelta di Maria Bergamas, una madre che, in rappresentanza di tutte le 
madri italiane che avevano perso un figlio durante la Prima Guerra mondiale, fu chiamata a 
individuare, fra le undici spoglie collocate nella Basilica Patriarcale della città  di Aquileia,  la 
salma da trasferire all’Altare della Patria in onore e memoria di tutti i caduti; 

- la Direttiva del Ministro per le politiche giovanili 21 giugno 2021, per l’azione amministrativa e la 
gestione relativa alla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della 
dimensione partecipativa delle nuove generazioni per l’anno 2021, fissa, tra gli obiettivi strategici 
per la Struttura di missione, la definizione, realizzazione e valorizzazione dei programmi e degli 
interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, coordinando le 
iniziative di realizzazione delle attività con la finalità di promuovere i valori e il significato 
profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso 
alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il 
grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni, nonché 
l’attuazione degli adempimenti necessari alla realizzazione di attività volte ad amplificare la 
portata dei messaggi propri degli anniversari di interesse nazionale, anche in rapporto al 
contributo di personalità altamente rappresentative del panorama storico, artistico, culturale e 
scientifico del Paese, promuovendo, specie nelle giovani generazioni, la dimensione partecipativa 
e, in chiave proattiva, il significato della memoria quale patrimonio culturale collettivo; 

- il Comune di Aquileia ha, fra le proprie funzioni istituzionali come da Statuto, il compito di 
promuovere attività finalizzate allo sviluppo sociale e culturale della comunità;  

- in data 7 luglio 2021 la Camera dei deputati ha approvato alla unanimità la mozione n. 1-00452 
presentata dall’on. Rizzo impegnando il Governo tra l’altro “a rafforzare il grado di consapevolezza, 
coinvolgimento e partecipazione dei giovani alla celebrazione della ricorrenza in premessa [commemorazione 
del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria], attraverso il 
ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi e agli strumenti contemporanei, […] anche attraverso concorsi, mostre e 
iniziative pubbliche”;  

- con appunto al Ministro, inviato con nota prot. SMCGM n. 1054 del 19 luglio 2021, per il 
tramite del Capo di Gabinetto, di informativa e aggiornamenti sulle iniziative connesse alle celebrazioni del 
centenario della traslazione del Milite Ignoto e del 150° anniversario di Roma capitale d’Italia, è stato 
evidenziato che, le attività connesse alla commemorazione del centenario della traslazione del 
Milite Ignoto sono state considerate prioritarie per la mission della Struttura di missione; 

- a tal fine la Struttura di missione ha avviato interlocuzioni con il Sindaco del Comune di Aquileia 
finalizzate ad attuare congiuntamente iniziative legate alla commemorazione dell’anniversario 
della traslazione del Milite Ignoto;  

- a seguito di tali interlocuzioni, con nota SMCGM prot. 1535 del 20 settembre 2021, è stata 
acquisita agli atti della Struttura di missione una proposta progettuale da attuare in 
collaborazione con il Comune di Aquileia, con relativo piano finanziario; 

- con determina dirigenziale del 20 settembre 2021 la Struttura di Missione ha espresso la volontà 
di procedere a stipulare un accordo con il Comune di Aquileia, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 
241/1990;  

- con nota SMCGM n. 1716 del 08 ottobre 2021 è stata inoltrata la bozza di accordo inerente 
modalità e termini della collaborazione; 
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- con nota SMCGM n. 1735 del 12 ottobre è stata acquisita agli atti della Struttura di missione la 
deliberazione n. 155 del 12 ottobre 2021 della Giunta comunale della Città di Aquileia con cui è 
stata approvata la sottoscrizione del presente Accordo; 

RITENUTO DI INTERESSE COMUNE 
 
che la Struttura di missione e l’Amministrazione Comunale, avuto riguardo alle proprie competenze 
e finalità istituzionali, procedano, con riferimento a quanto premesso e considerato, alla 
sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’articolo 15 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, 
finalizzato a promuovere il programma di iniziative da realizzare in occasione delle celebrazioni del 
centenario della traslazione del Milite Ignoto, disciplinando modalità e termini della collaborazione 
stessa; 
 

ATTESO CHE 

il presente Accordo rappresenta uno strumento di azione coordinata tra le Parti, finalizzato a 
rendere l’attività amministrativa efficiente, razionale e adeguata al perseguimento delle comuni 
finalità sopra evidenziate con maggiore tempestività ed efficacia; 

Tanto premesso, le Parti, come sopra individuate,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

ARTICOLO 1  

Valore delle premesse 

1. Le premesse e l’allegato al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ne 
orientano l’interpretazione e l’attuazione, per quanto non specificamente dettagliato nel seguente 
articolato. 

ARTICOLO 2 

Oggetto dell’accordo 
 

L’oggetto del presente accordo è la realizzazione, in occasione della commemorazione per il 

centenario della traslazione del Milite Ignoto, di un programma di iniziative culturali finalizzato a 

promuovere la conoscenza dell’evento storico. 

ARTICOLO 3 

Obblighi delle parti 

1. Ciascuna delle Parti, nell’interesse comune della massima diffusione dell’attività di cui sopra, si 

impegna, inoltre, a svolgere le rispettive attività, come di seguito indicate: 

- la Struttura di missione si impegna a: 

a) svolgere le azioni di coordinamento; 

b) fornire amplificazione mediatica, finalizzata alla massima diffusione dell’iniziativa sul 

territorio nazionale, attraverso l’utilizzo del sito web istituzionale, dei propri canali social e 

anche con l’ausilio degli strumenti messi a disposizione, a titolo gratuito, dal Dipartimento 

per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
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c) mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale le risorse finanziarie di cui al 

successivo articolo 4. 

- L’Amministrazione Comunale si impegna a: 

a) garantire il coordinamento multilivello sul territorio di competenza al fine di dare 
esecuzione al programma di iniziative; 

b) realizzare le attività dettagliate all’interno del progetto di cui all’Allegato A; 
c) svolgere le funzioni di stazione appaltante con riferimento alla realizzazione delle attività di 

cui all’Allegato A, procedendo all’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, 
conformemente al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e alle ulteriori 
disposizioni di legge vigenti in materia; 

d) procedere all’affidamento dei servizi e delle forniture, alla stipula dei relativi contratti, 
ovvero alla sottoscrizione di accordi con altri soggetti partecipati, volti alla realizzazione 
delle attività previste dal presente accordo, conformemente alle disposizioni di natura 
legislativa e regolamentare in materia di contratti pubblici; 

e) prestare assistenza giuridico-amministrativa per la definizione in via amministrativa di 
eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell’attività avviata per lo 
svolgimento delle iniziative e che possano definirsi in via amministrativa ed in via giudiziaria 
per quanto di competenza; 

f) garantire i pagamenti in favore delle imprese affidatarie dei servizi e delle forniture, ovvero 
dei soggetti incaricati, tramite convenzioni, di realizzare le attività previste dal presente 
accordo.   

3. Qualora si verificassero esigenze sopravvenute, l’aggiornamento e/o la revisione delle attività 
descritte al precedente comma è convenuto tra le Parti e definito con apposita modifica al presente 
Accordo. 

 

ARTICOLO 4 

Oneri economici e modalità di erogazione 

 
1. Al fine di garantire la realizzazione delle attività dettagliate all’interno dell’allegato 
tecnico/progettuale (Allegato A), la Struttura si impegna ad erogare all’Amministrazione Comunale 
un importo massimo pari ad euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00), calcolato sulla base 
delle voci di costo riportate nell’apposito elenco contenuto nell’Allegato A. 

2. La Struttura di missione procederà all’erogazione di quanto spettante all’Amministrazione 
Comunale mediante versamento sul conto corrente n. IT09O0708564310000000047925 intestato a 
Comune di Aquileia, secondo le seguenti modalità: 

- il 60 % a titolo di acconto, a seguito della registrazione da parte dei competenti Organi di 
controllo del decreto di approvazione del presente Accordo; 

- il saldo, pari al restante 40 %, a seguito del completamento di tutte le attività previste e della 
presentazione sia di una relazione finale su tutto quanto realizzato e sui risultati raggiunti sia, ai fini 
della rendicontazione delle spese sostenute, della documentazione di cui al presente articolo. 

3. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute riferita all’erogazione del saldo finale, 
l’Amministrazione Comunale dovrà presentare, oltre alle suindicate relazioni, la seguente 
documentazione: 

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm.ii.) relativa alle spese effettivamente sostenute, che devono 
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corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti 
contabili di valore probatorio equivalente; 

b) rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, articolato in 
coerenza con il quadro finanziario contenuto nell’allegato A, e comprendente anche l’elenco 
dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data); 

c) dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le eventuali prescrizioni fiscali e 
previdenziali. 

4. La richiesta di saldo dovrà essere presentata dall’Amministrazione Comunale completa della 
documentazione citata entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività e, comunque, entro il 
termine indicato al successivo articolo 6 del presente accordo. 

5. Nel caso in cui la Struttura di missione non approvi la richiamata documentazione, la stessa 
procede alla richiesta di ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sulle attività effettivamente svolte 
che l’Amministrazione Comunale dovrà fornire entro 30 giorni dalla richiesta. All’esito dell’esame 
positivo della documentazione presentata e delle successive integrazioni richieste e pervenute, la 
Struttura procede al saldo del contributo. Nel caso di esito parzialmente positivo, la Struttura 
procederà riducendo proporzionalmente l’importo del contributo. 

6. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario, dovranno essere 
motivate e preventivamente comunicate alla Struttura e dalla stessa autorizzate. Non sono soggette 
ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 10% della voce di costo con 
l’importo maggiore tra quelle tra cui viene effettuata rimodulazione.  

7. Qualora a conclusione dell’accordo dovessero risultare eventuali economie derivanti da attività 
non svolte, ovvero da minori spese rispetto a quanto preventivato, l’Amministrazione Comunale 
provvederà alla restituzione dell’eventuale importo già ricevuto, opportunamente decurtato delle 
somme relative ad attività già realizzate, mediante accreditamento sul conto entrate n. 22330 
intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la Tesoreria Centrale dello Stato. 

8. L’Amministrazione Comunale prende atto e accetta che l’importo di € 200.000,00 (euro 
duecentomila/00) è erogato con la modalità stabilita dal precedente comma 2 ed è corrisposto 
esclusivamente per le finalità del presente accordo e, in particolare, ai fini di quanto previsto 
dall’articolo 3 (Obblighi delle parti) e che, pertanto, tale importo non potrà essere utilizzato, in tutto 
o in parte, per altri scopi.  

9. La Struttura di missione garantisce la copertura finanziaria di cui al presente articolo a decorrere 
dalla data di registrazione del presente accordo da parte del competente Organo di controllo.  

 

ARTICOLO 5 

Affidamenti esterni 

1. Per lo svolgimento delle attività previste, l’Amministrazione Comunale può espletare procedure 
di affidamento, rimanendone pienamente responsabile e garantendo l’osservanza delle norme 
nazionali e comunitarie in materia di appalti di servizi e procedure a evidenza pubblica. 
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ARTICOLO 6 

Ambito temporale dell’accordo 

1. Il presente accordo ha durata sino al 28 febbraio 2023 e acquisisce efficacia nei confronti delle 
Parti a seguito dell’intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione presso il 
competente Organo di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

2. Eventuali proroghe potranno essere concordate e sottoscritte digitalmente tra le Parti, sulla base 
di apposita motivata richiesta presentata almeno 30 giorni prima della scadenza dell’accordo di cui 
al precedente comma 1. 

ARTICOLO 7 

Maggiori oneri 

Le parti convengono inoltre che qualora, per la realizzazione dell’iniziativa di cui trattasi, si 
rendessero necessarie ulteriori risorse finanziarie, rispetto a quelle indicate nel piano economico di 
cui all’allegato “A”, l’Amministrazione Comunale provvederà al reperimento delle stesse. 

 

ARTICOLO 8 

Logo 

L’Amministrazione Comunale si obbliga, a rispettare scrupolosamente quanto previsto nell’atto di 

concessione e utilizzo del logo ufficiale della Struttura di Missione. 

 

ARTICOLO 9 

Responsabilità 

1. Ciascuna Parte è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che 
dovessero essere instaurati dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente accordo. 

 

ARTICOLO 8 

 Proprietà intellettuale e pretese di terzi in generale 

1. La Struttura e l’Amministrazione Comunale non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui 
l’altra parte abbia usato ovvero utilizzi, per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, 
dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a 
qualunque titolo la proprietà o altri diritti di privativa. 

2. Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, 
spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in 
relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalle Parti nell’ambito del presente Accordo, anche 
con riferimento a pretese violazioni di diritti d’autore o di proprietà intellettuale o in materia di 
protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi 
azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque 
venuta a conoscenza. 

3. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla pertinente 
normativa vigente in materia. 

 

 



8 

ARTICOLO 10 

Referenti 

1. La Struttura e l’Amministrazione Comunale, al fine di assicurare la migliore esecuzione delle 
attività dell’accordo, designano quali propri referenti, rispettivamente:  

- il dott. Paolo Vicchiarello in qualità di Coordinatore della Struttura;  

- il dott. Emanuele Zorino in qualità di Sindaco dell’Amministrazione Comunale.  

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva 
comunicazione alla controparte. 

3. Le comunicazioni formali riguardanti il presente accordo, sottoscritte digitalmente, saranno 
inviate tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

- per la Struttura: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it 

per l’Amministrazione Comunale: comune.aquileia@certgov.fvg.it 

ovvero presso diverso recapito che ciascuna delle Parti comunica all’altra successivamente alla 
sottoscrizione del presente accordo in conformità alle precedenti disposizioni. 

 

ARTICOLO 11 

Recesso 

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo per cause sopravvenute, previa 
comunicazione scritta da inviare all’altra Parte a mezzo posta elettronica certificata con un 
preavviso di almeno 30 giorni. 

2. In caso di recesso anticipato, la Struttura si impegna a corrispondere l’importo dovuto per le 
spese sostenute fino a quel momento sulla base di apposita rendicontazione, secondo le modalità 
stabilite al precedente articolo 4. 

 

ARTICOLO 12  

Tentativo di conciliazione 

1. Qualora dovessero insorgere contestazioni relative all’interpretazione, esecuzione, validità o 

efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in 

via amministrativa.  

2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.  

 

ARTICOLO 13 

Trattamento dei dati personali 

1. Nell’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, laddove le Parti saranno nella 
condizione di dover trattare dati personali, sono tenute ad osservare: (i) il Regolamento (UE) 
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche “GDPR”); (ii) il 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali e successive modiche e integrazioni. 

mailto:anniversarinteressenazionale@pec.governo.it
mailto:comune.aquileia@certgov.fvg.it
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ARTICOLO 14 

Disposizioni finali 

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all’interno del presente Accordo, trovano 
applicazione le pertinenti disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti. 

Il presente Accordo è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti Organi di controllo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale. 

 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Struttura di missione per la valorizzazione degli 
anniversari nazionali e della dimensione 
partecipativa delle nuove generazioni 

Il Coordinatore 

Dott. Paolo Vicchiarello 

 
                Comune di Aquileia 

 

 

                          Il Sindaco 

                 Dott. Emanuele Zorino 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [   ALLEGATO  A   ] 

 
 

 
Nell’ambito delle Celebrazioni per il Centesimo anniversario della solenne tumulazione del 

Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma, l’Amministrazione Comunale di Aquileia in concerto con 
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari 
nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni intende programmare una serie 
di eventi che rendano Onore al Caduto Ignoto, la cui salma fu scelta, fra le undici spoglie, dalla 
Madre Italiana Maria Bergamas nella Cerimonia solenne tenutasi nella nostra Basilica Patriarcale.  

 
La Città di Aquileia e i suoi cittadini non vogliono dimenticare il pesantissimo tributo di vite 

umane pagate dal nostro Paese per la vittoria. Oggi Aquileia custodisce e protegge gelosamente le 
altre dieci salme sepolte nel Cimitero degli Eroi, Soldati senza una identità ma che noi Aquileiesi 
chiamiamo Fratelli. 

 
Il ricco contesto di eventi, di grande valore sia da un punto di vista storico che culturale, sarà 

un potente veicolo di promozione e valorizzazione della storia italiana, oltre che del territorio in cui 
hanno avuto luogo le vicende di questo significativo 1921.  

 
Ripercorrendo tutti i momenti salienti delle Celebrazioni, quali ad esempio la scelta della 

salma e la riproposizione dell’intero percorso intrapreso cent’anni or sono per portare le undici 
salme a Roma, si potrà conferire il dovuto onore alla figura del Milite, simbolo dei defunti di tutte le 
guerre - ragion ulteriore per cui le Celebrazioni saranno di grande richiamo su tutto il territorio 
nazionale.  

 
Oltre che numerose alte cariche dello Stato e il Ministro della Difesa on. Guerini, è prevista 

la partecipazione del Ministro on. Dadone e del Coordinatore della Struttura di missione per la 
valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, 
dott. Paolo Vicchiarello.  

 
Considerato, infine, lo spessore delle cerimonie previste per questo Centenario, è evidente il 

forte e comune interesse nel promuoverlo debitamente, da parte della nostra Amministrazione 
Comunale, di concerto con i dovuti apparati del Governo Italiano.  
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OGGETTO:  Commemorazioni dell’anniversario della traslazione del Milite Ignoto. 
   Proposte delle manifestazioni sul Territorio di Aquileia (UD). 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOPROGRAMMA DELLE COMMEMORAZIONI E MANIFESTAZIONI:  
 
PUNTO 
1. Giovedì 28 ottobre 2021 p.v. : Santa Messa 

 
a. Ore 09:00 arrivo e accoglimento ospiti, ore 11:00 inizio Santa Messa;  
b. La Santa Messa sarà officiata alla presenza dei cappellani Militari Italiani e da una 

rappresentanza dei Cappellani Militari dei Paesi che combatterono durante la 1° 
Guerra Mondiale;  

c. Nelle aree prospicenti la Basilica saranno allestiti 2000 posti a sedere (nel rispetto 
dei decreti attualmente in essere per il contrasto all’emergenza epidemiologica 
Covid19). 

 
 
Periodo attività: ottobre 2021 
 
 
PUNTO 
2. Giovedì 28 ottobre 2021 p.v. : Concerto Internazionale “Aquileia Mater” 

 
a. Ore 18:00 inizio accoglimento ospiti, ore 20:00 inizio concerto; 
b. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale far eseguire il concerto da un grande 

cantante di risonanza internazionale all’interno della Basilica patriarcale di Aquileia al 
cospetto della bandiera del Milite Ignoto che, per l’occasione, sarà posizionata in 
modo tale da essere ben visibile da tutta la navata; 

c. L’interno della Basilica sarà allestito con posti a sedere riservati per le Autorità 
presenti e per il pubblico partecipante, nel rispetto delle normative in essere per il 
contrasto all’emergenza epidemiologica Covid19; nelle aree prospicenti la Basilica, 
tra Piazza Capitolo e Piazza Patriarcato, saranno allestite delle grandi arene Covid 
Free con l’installazione di appositi LedWall per permettere la massima diffusione 
dell’evento a un più ampio pubblico partecipante fino a 4.000 posti a sedere.  

 
Periodo attività: ottobre 2021 

 
 
PUNTO 
3. Giovedì 28 ottobre 2021 p.v. : Picchetto d’onore 

 
a. Dal termine del concerto fino alle ore 09:00 del giorno 29 ottobre 2021 presenza di 

un Picchetto d’Onore che si alternerà a fianco della Bandiera del Milite Ignoto. 
 

Periodo attività: ottobre 2021 
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PUNTO 
4. Venerdì 29 ottobre 2021 p.v. : Cerimonia presso il Cimitero degli Eroi 

 
a. ore 10:00 inizio cerimonia presso il Cimitero degli Eroi con la presenza di un 

trombettiere militare che suonerà l’Onore ai Caduti; 
b. ore 10:30 sorvolo delle Frecce Tricolori e breve spettacolo aereo in memoria di tutti i 

Caduti; 
c. ore 11:00 Picchetto d’Onore e Fanfara Militare (Inno Nazionale) per la Bandiera del 

Milite Ignoto che lascia la Basilica di Aquileia per essere caricata a bordo di un 
Corteo Militare; 

d. ore 11:30 Partenza del Corteo Militare alla volta della stazione ferroviaria di 
Cervignano del Friuli. 

e. ore 11:50 Picchetto d’Onore e Fanfara Militare (Inno Nazionale) per il passaggio della 
Bandiera dal corteo al treno.  

 
Periodo attività: ottobre 2021 

 
PUNTO 
5. Venerdì 29 ottobre 2021 p.v. : Partenza treno speciale 

 
a. Ore 13:00 Partenza treno speciale (con alcuni carri ferroviari storici) per Roma 

ripercorrendo lo stesso percorso fatto nel 1921 (Udine, Treviso, Venezia, Padova, 
Rovigo, Ferrara, Bologna, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo, Chiusi e Orvieto). Arrivo 
previsto a Roma il 2 Novembre p.v.  

b. Soste lungo le stazioni ferroviarie; al fine di rievocare fedelmente quanto successo 
nel 1921, il treno farà una sosta presso le stazioni ferroviarie delle città su descritte 
dove la Bandiera del Milite Ignoto scenderà dal treno per una breve cerimonia con 
resa degli onori. Orari e date di arrivo saranno decise di concerto con le autorità delle 
FFSS. A seguito della definizione esatta delle tempistiche, saranno opportunamente 
predisposti i Picchetti d’Onore Militari e Cappellani Militari che daranno lettura di 
una preghiera militare presso tutte le stazioni.  

 
Periodo attività: ottobre 2021 

 
PUNTO 
6. Martedì 2 novembre 2021 p.v. : arrivo treno speciale e Bandiera Milite Ignoto a Roma  
 

a. Arrivo della Bandiera del Milite Ignoto alle ore 09:00 presso la Stazione Termini in 
Roma con binario dedicato e area delimitata; 

b. Presenti all’arrivo alte Cariche dello Stato e Bandiere di Guerra / Stendardi con 
relativi Gruppi. Presente il Picchetto d’Onore e la Fanfara Militare (Inno Nazionale). 
Un Cappellano Militare darà lettura di una preghiera. 

c. Il Sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino, consegnerà nelle mani di un’alta Carica dello 
Stato prescelta la Bandiera del Milite Ignoto.  

 
Periodo attività: novembre 2021 
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PUNTO 
7. Post produzione, animazione e promozione del docu-film “La scelta di Maria”  
 
L’Amministrazione comunale è stata direttamente coinvolta nella realizzazione del docu-film “La 
scelta di Maria”. Tale progetto rappresenta infatti una grande opportunità di valorizzazione e 
promozionale del territorio, in relazione alle attività previste per il Centenario. La regia è di 
Francesco Miccichè e con cast principale composto da Sonia Bergamasco, Cesare Bocci e Alessio 
Vassallo. La produzione è di Gloria Giorgianni, fondatrice della casa di produzione Anele.  
 
Le riprese sono state realizzate in gran parte nel territorio di Aquileia e dintorni e di Trieste e 
dintorni, per scelta della produzione in accordo con il regista. Il progetto è stato patrocinato dal 
Ministero della Difesa e è stato realizzato con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia ed il 
Comune di Aquileia. 
Inoltre, La proiezione del docu-film è prevista per il giorno 4 novembre 2021 su Rai1. 
 

Periodo attività: ottobre 2021 - giugno 2022 
 
 
 
PUNTO 
8. Campo storico rievocativo “La via del Milite Ignoto” 
 
 
Un viaggio nel tempo attraverso volti, abiti e oggetti alla scoperta dei più vari aspetti riguardanti la 
Grande Guerra, fedelmente riprodotti da riconosciute associazioni di ricostruzione storica. Durante 
la manifestazione, che avrà luogo nell’area della Basilica Patriarcale, i visitatori verranno guidati 
attraverso postazioni militari, posti di primo soccorso ed accampamenti dove poter ascoltare e 
toccare con mano oggetti di uso quotidiano che hanno carratterizzato la vita di soldati e civili 
durante il conflitto.  
 

Periodo attività: ottobre 2021 
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PUNTO 
9. Allestimento e gestione degli spazi basilicali e della città per lo svolgimento delle 

Commemorazioni 
 
Questa voce di spesa è inerente alle attività di allestimento, predisposizione e gestione degli spazi 
dedicati agli eventi a crono-programma, nel centro storico e nella città, finalizzate allo svolgimento 
delle Commemorazioni. 
 

Periodo attività: ottobre 2021 - giugno 2022 
 
 
 
PUNTO 
10. Progetto Milite Ignoto: un viaggio lungo cent’anni 
 
Realizzazione del progetto "Milite Ignoto: un viaggio lungo cent’anni" che si inserisce in un'ampia 
gamma di attività, consistenti in visite guidate, laboratori, presentazioni di testi editoriali, conferenze 
storiche, concerti e Commemorazioni storiche organizzate. 

 
Periodo attività: ottobre 2021 - giugno 2022 

 

 

PUNTO  

11. Amplificazione mediatica delle commemorazioni sul territorio nazionale 

 

La Struttura di missione provvederà a dare alle commemorazioni la più ampia diffusione possibile sul 
territorio nazionale attraverso l’utilizzo del sito web istituzionale 
“www.anniversarinazionali.governo.it”, dei propri canali social e anche con l’ausilio degli strumenti 
messi a disposizione, a titolo gratuito, dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

Periodo attività: ottobre 2021 - giugno 2022 
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BUDGET PREVISIONALE COMPLESSIVO COMMEMORAZIONI MILITE IGNOTO 
 
   TABELLA 1  

CAPITOLO ATTIVITA’ 

 
QUOTA 

COMUNE DI 
AQUILEIA 

QUOTA 
STRUTTURA DI 

MISSIONE 
PRESIDENZA 

CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 

TOTALE 
QUOTE 

RIFERIMENTO 
CRONOPROGRAMMA 

Spese per attività di 
comunicazione 

0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 
PUNTI 
1,2,3,4,5,6,8,10,11* 

Finanziamento del concerto con 
cantante di risonanza 
internazionale e degli eventi 
rievocativi  

€ 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 PUNTO 2 E 8 

Allestimento, predisposizione e 
gestione degli spazi basilicali e 
della città per lo svolgimento 
delle Commemorazioni 

 
€ 11.0000,00 

 
€ 40.000,00 € 51.000,00 PUNTO 9 E 2 

Spese di post produzione, 
animazione e promozione del 
docu-film “La scelta di Maria”  

€ 0,00 € 100.000,00 100.000,00 PUNTO 7 

Realizzazione del progetto 
“Milite Ignoto: un viaggio lungo 
cent’anni” 

€ 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 PUNTO 10 

IMPORTI 
TOTALI 

 
€ 11.000,00 

 
€ 200.000,00 € 211.000,00  

 

Si precisa che per le attività di cui al punto 11 nessun onere aggiuntivo grava sul rapporto in parola, in 
quanto rientranti nelle funzioni istituzionali proprie della Struttura, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del 
d.P.C.M. 13 aprile 2021.     
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