
Nota a Verbale del 01 dicembre 2022 

Comitato Nazionale Ottavo Centenario della Prima Rappresentazione del Presepe  

Chiarimenti di ordine procedurale e amministrativo. 

Io sottoscritto Fabio Miarelli, nella qualità di designato per conto della Diocesi di Rieti, in relazione a quanto 

discusso nell'incontro odierno, non posso che ribadire il dissenso verso alcune scelte deliberate in ordine ai 

criteri di economicità, efficacia e parità di trattamento, ravvisando la necessità di acquisire alcuni chiarimenti 

in merito a: (i) Affidamento servizi di consulenza e accessori, in aggravio ai costi di funzionamento; (ii) Buon 

andamento dell’attività amministrativa del Comitato; (iii) Effettivo ruolo dei membri del Comitato. 

1. Affidamento servizi di consulenza ed accessori, in aggravio ai costi di funzionamento 

Considerato che codesto Comitato ha già provveduto all’incarico di un Manager Culturale  (65k €/ut) ed un 

ulteriore incarico di lavoro autonomo come addetto della segreteria e relazioni con il pubblico e 

progettazione  (presumibili 18k €/ut), non comprendo l’opportunità di procedere con ulteriori affidamenti 

per:  (i) Servizio di Assistant Program Manager per la realizzazione del programma culturale (30k €/anno); (ii) 

Servizio di ufficio stampa, p.r., comunicazione, social media management (50k €/anno); (iii) Servizio per la 

realizzazione di un Logo (20k €/ut). 

Al fine di contenere i costi ed attuare un razionale uso delle risorse a favore delle attività celebrative nella 

mission del Comitato, propongo formalmente la disponibilità della Diocesi di Rieti, nella qualità di 

istituzione promotrice, nel mettere a servizio del Comitato, a titolo gratuito, le proprie risorse interne 

esperte nel settore della comunicazione e in graphic design. 

Venendo così meno il reale fabbisogno di disperdere risorse in servizi di comunicazione e realizzazione del 

Logo, chiedo al Presidente del Comitato di provvedere, nella più totale autonomia di RUP, alla revoca in 

autotutela per una nuova valutazione dell’interesse pubblico, delle rispettive procedure in essere. 

Avendo inoltre già reclutato un Manager Culturale ed un addetto alla segreteria, chiedo la revoca in 

autotutela anche del servizio di Assistant Program Manager per la realizzazione del programma culturale, 

ritenendo tale scelta d’indirizzo inopportuna e del tutto contraria al contenimento delle spese. 

Ravviso infine evidenti vizi nei provvedimenti amministrativi avviati per l’espletamento delle procedure in 

essere, irragionevoli refusi nei disciplinari e lettere d’invito circa l’applicazione del Codice degli Appalti e/o 

alla Legge 241, attribuzioni confusionarie al Dott. Emiliano Fabi di qualifiche come RUP e/o Responsabile del 

Procedimento, senza aver ad esempio tenuto conto del propedeutico accreditamento ad ANAC (Linee Guida 

ANAC n. 3) utile all’ottenimento del CIG, obbligatorio per legge ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 

Trovo ancor più irragionevole, l’aver quantificato il valore delle prestazioni (servizi ad alta intensità di 

manodopera) con prezzi fissi non avendo in alcun modo cercato preventivamente un oggettivo riscontro sulla 

loro congruità (prezzi di riferimento) per il tramite di provvedimenti preordinati a conoscere l’assetto del 

mercato, o quantomeno adottare nelle procedure di confronto concorrenziale, criteri di scelta in rapporto 

alla qualità/prezzo al fine di mitigare l’impatto economico ed assicurare la competitività del prezzo. 

Giova inoltre evidenziare come buona parte dei costi accessori (c.d. di Funzionamento) sopra richiamati, al 

netto dei rimborsi spesa e chiaramente afferenti alla parte di contributo annuo riservato agli eventi culturali, 

andrebbero a gravare sullo stesso con un’incidenza presunta pari a circa il 51% (tra affidato e in corso di 

affidamento). 

 

2. Buon andamento dell’attività amministrativa del Comitato 

Visionato il programma a tutt’oggi redatto, e le iniziative nello stesso inserite, ravviso dei dubbi in merito 

all’azione esercitata del Comitato in conformità ai principi di economicità, efficacia e parità di trattamento, 

che dovrebbero connotare la gestione di contributi pubblici. 



Auspico pertanto rassicurazioni sul buon andamento dell’attività amministrativa del Comitato in rapporto 

agli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti per le spese di funzionamento, evidenziando come il ricorso alle 

consulenze sia espressamente e motivatamente sconsigliato nella Faq. 12 del Ministero. 

 

3. Effettivo ruolo dei membri del Comitato 

Il Comitato risulta essere composto da ben 11 membri nq. di esperti nominati al fine di apportare a titolo 

gratuito le idonee qualificazioni e competenze per predisporre ed attuare il programma secondo l’evidente 

principio di economicità e diligenza nell’amministrare risorse pubbliche. 

E’ del tutto evidente come il ruolo dei membri del Comitato, nell’anomala forma assunta da questo Comitato, 

sia sempre più relegato a forma di mero Seggio di gara/Commissione giudicatrice in spregio al ruolo di 

“esperti qualificati”, espressamente designati dal Ministero per proporre, definire ed attuare eventi, con il 

concreto rischio di perdere il contributo di nomi illustri quali ad es. il Prof. Cardini che mi risulta essere da 

tempo non più parte attiva degli incontri. 

Ritengo più ragionevole riportare al centro il ruolo e le competenze dei membri del Comitato evitando ricorso 

ad incarichi esterni ridondanti ed oltremodo onerosi. 

Auspico invece l’inserimento di una figura esperta in destination management che possa supportare nelle 

decisioni strategiche, organizzative ed operative attraverso le quali gestire i processi di definizione e 

promozione, capaci di generare flussi turistici di incoming equilibrati, sostenibili ed adeguati alla portata del 

nostro territorio.  

E’ fin troppo evidente il rischio di ingenerare intorno alla celebrazione nazionale dell’ottavo centenario della 

prima rappresentazione del presepe, un processo di forte attrazione che senza un’attenta e qualificata 

governance esporrebbe paradossalmente a ripercussioni negative il territorio e la local community. 

 

f.to Fabio MIARELLI 

Delegato Diocesi di Rieti 


