
Comitato Nazionale per l'Ottavo Centenario della Prima Rappresentazione del Presepe di Greccio
– 29.08.2022 Ore 16.30 – in modalità videoconferenza.

PRESENTI

Emiliano Fabi- Presidente
Laura Caruso- Segretario
Cristina Colli
Florinda Saieva
Antonio d'Onofrio
Alvaro Cacciotti
Gabriele Capone
Letizia Rosati, cui segue Chiara Mestichelli dalle ore 17.10
Linda Di Pietro dalle ore 17.00

partecipano
Paolo Dalla Sega
Stefania Paglia (MiC)

Convocazione per il giorno 29.08.2022 alle ore 16.30 , in modalità videoconferenza, per trattare il
seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Nessuna osservazione, approvato all'unanimità

2. Valutazione graduatoria di merito relativa alla “Selezione per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo come addetto alla segreteria e alle relazioni con il pubblico per il comitato da
attivare per lo svolgimento di attività nell’ambito delle celebrazioni dell’ ottavo centenario della
prima Rappresentazione del Presepe”.

Il Comitato approva all’unanimità la graduatoria proposta dalla Commissione, individuata per
questa procedura. Il Presidente procederà a dar corso agli atti necessari conseguenti.

3. Ampliamento funzioni e obiettivi della Commissione Tecnica interna al Comitato relativamente
all’individuazione di una società da incaricare per lo sviluppo del piano di comunicazione del
Comitato e alla selezione di un program manager.

Si inserisce Chiara Mestichelli alle ore 17.10

Il presidente propone di ritirare il punto 3 e di superare la Commissione interna per le procedure di
affidamento/acquisizione di beni e servizi e per le selezioni. Propone che sia direttamente il
Comitato, affiancato dalla Stazione appaltante (individuata dal Comitato nell' ultima riunione in
Confservizi Lazio) a garanzia della correttezza delle procedure stesse a provvedere a queste attività.

Le procedure di affidamento/acquisizione di beni e servizi e le selezioni saranno decise dal
Comitato e svolte con la consulenza della stazione appaltante o direttamente da questa, secondo
quanto previsto dalle normative vigenti. In questo modo si supera il passaggio della Commissione
interna (che a questo punto costituirebbe solamente una sovrapposizione con il Comitato). In



questo modo si dovrebbe ottenere anche una riduzione dei tempi di realizzazione delle procedure,
sempre nel rispetto delle normative vigenti.

In base a quanto proposto dunque, per quanto concerne nello specifico la procedura di
individuazione di un' azienda o professionista per la realizzazione del logo del Comitato (in
precedenza affidata dal Comitato alla Commissione) e quelle relative all' individuazione di una
società da incaricare per lo sviluppo del piano di comunicazione del Comitato e alla selezione di un
program manager, dovranno essere inserite nell' o.d.g. della prossima riunione, durante la quale il
Comitato delibererà in merito.

Capone chiede se la stazione appaltante può svolgere tutte queste funzioni. Il Presidente precisa
che Confservizi Lazio, svolge per gli enti consorziati una serie di attività gratuite. Si verificherà se le
attività di consulenza/supervisione rientrano fra queste, altrimenti si procederà a richiedere uno
specifico preventivo per quest’ ulteriore attività che verrà sottoposto al Comitato per l’
approvazione. Il Presidente precisa che l'adesione a Confservizi Lazio, in seguito alla decisione del
Comitato, è stata già effettuata, insieme al pagamento della relativa quota. Non abbiamo potuto
procedere ad organizzare ancora un incontro con i responsabili in quanto ci è stato riportato che la
struttura avrebbe riaperto dopo la pausa estiva proprio il 29 agosto.

Il Comitato approva all'unanimità

4. Proposta di interventi infrastrutturali prioritari sul territorio del Comune di Greccio, necessari
alla fruibilità dei luoghi e alla realizzazione delle iniziative culturali del progetto Greccio2023.

Il presidente porta all’attenzione dei Componenti del Comitato un documento nel quale vengono
riportate dal Comune di Greccio quelle che sono le criticità presenti sul proprio territorio, che
necessitano di interventi infrastrutturali per poter garantire la fruibilità dei luoghi stessi ai
visitatori. Sono presenti anche ulteriori proposte per la realizzazione di strutture necessarie per
poter ospitare le manifestazioni e le iniziative del Centenario in questo territorio, opere che
rimarrebbero a disposizione dell'intera Comunità e dei Comuni limitrofi per ogni futura attività.
L’ elenco degli interventi è una parte di una relazione frutto del lavoro del Comitato locale
Greccio2023 (di cui faceva parte oltre il comune di Greccio, il Comune di Rieti, la Curia e la
provincia di San Bonaventura) già inviato al comitato nazionale negli scorsi mesi e di cui facevano
parte l’abbattimento delle barriere architettoniche al Santuario di Greccio e il presepe
monumentale a Piazza San Pietro (opere già fatte proprie dal Comitato stesso).

Il Presidente riferisce: "Dopo le interlocuzioni avute in questi mesi con tante realtà dei territori e
con il manager culturale del Comitato e soprattutto dopo la prima stesura delle linee guida di
Greccio 2023, ho ritenuto, come Presidente del Comitato, ma anche come Sindaco del Comune di
Greccio, utile e soprattutto necessario invitare i componenti del Comitato a porre attenzione e
riflettere sulle criticità e sulle necessità di infrastrutture a Greccio, indispensabili ad ospitare
attività e garantire una corretta e sicura fruizione dei luoghi. Essendo presente nel decreto
ministeriale una stretta correlazione fra eventi, manifestazioni e iniziative e realizzazione di
infrastrutture necessarie per il loro svolgimento, chiaramente le opere proposte saranno
necessarie nel caso in cui il Comitato deciderà di svolgere iniziative nei luoghi e negli spazi presenti
a Greccio. Solamente nel caso in cui il progetto definito Greccio 2023 non prevedesse alcuna
iniziativa a Greccio (spero francamente che questa sia solamente un’ipotesi accademica e che non
si verificherà), facendo perdere a Greccio quella centralità, seppur all’ interno di un progetto
internazionale, che merita, tali opere risulterebbero non necessarie. Questo vuole essere un



contributo costruttivo al Comitato con il quale si vuole sottoporre una serie di esigenze e di
necessità, un contributo per il quale non si richiede al momento impegno di spesa oggi né alcuna
delibera nella giornata odierna, in attesa di rivalutarlo alla luce del progetto Greccio 2023
definitivo. Nonostante questo, sollecito vivamente una decisione da parte del Comitato, in questo
ambito, da prendere rapidamente, in quanto la realizzazione di queste infrastrutture richiede
tempi lunghi e quindi la necessità di iniziare le procedure nel più breve tempo possibile."

Il Comitato prende atto

Si apre il confronto:

D'Onofrio fa notare che le infrastrutture sottoposte all'attenzione del Comitato sono strettamente
nel Comune di Greccio. Il decreto parla di rilevanza nazionale e internazionale degli interventi.

Cacciotti fa notare che il Comitato ha già deliberato per l'ascensore per abbattere le barriere
architettoniche, importante considerare ora il territorio in quanto Valle Santa.

Cristiana Colli interviene dicendo che il budget a disposizione imporrà di fare delle scelte
guardando ad un territorio ampio, il budget potrà essere integrato da un fundraising dedicato. Ora
l'urgenza è fare nostre le linee guida del manager culturale.

Il manager culturale interviene sottolineando come le ultime e più rilevanti esperienze di Capitali
della Cultura (Matera 2019, Procida 2022) abbiano fornito e forniscano una chiara indicazione in
questo senso: in entrambi i casi si è lavorato a livello allargato estendendo gli interventi al territorio
vasto. Peraltro, le infrastrutture su cui si è intervenuto (in parallelo al programma di attività e
iniziative culturale) sono sempre connesse allo sviluppo sociale di territori plurali, latamente intesi
(sovracomunali).

5. Iniziative filateliche (collaborazione con Poste Italiane) e mostra fotografica relative al
trentesimo anniversario gemellaggio Greccio- Betlemme.

Il Presidente riferisce della possibilità di stampare francobolli in occasione del gemellaggio tra
Greccio e Gerusalemme e relative cartoline (numero minimo 1000 euro), costo fisso per la
presenza di poste, stampa cartoline e relativi francobolli per un costo totale di circa 2000 euro.

Emiliano Fabi
Laura Caruso
Cristina Colli
Florinda Saieva
Gabriele Capone
favorevoli

Chiara Mestichelli per il Comune di Rieti
astenuta

Di Pietro, D'Onofrio, Cacciotti
assenti al momento della votazione



6. Rendicontazione spese realizzazione materiale promozionale per partecipazione “Fiera Mondiale
del Peperoncino 2022”.

Sono state 993,20 Euro spese per la stampa di materiale di comunicazione distribuito in occasione
della Fiera del Peperoncino. Il materiale è avanzato e sarà utilizzabile in altre occasioni.

Emiliano Fabi
Laura Caruso
Cristina Colli
Florinda Saieva
Gabriele Capone
favorevoli

Chiara Mestichelli per il Comune di Rieti
astenuta per motivi di opportunità in quanto il Comune di Rieti è coorganizzatore dell'evento

Di Pietro, D'Onofrio, Cacciotti assenti al momento della votazione
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