
	

	

Verbale	Comitato	Nazionale	per	l’Ottavo	Centenario	della	Prima	Rappresentazione	del	
Presepe	di	Greccio	–	27.12.2022	Ore	15.00	–	in	modalità	videoconferenza.	
	
PRESENTI	
Emiliano	Fabi-	Presidente	
Laura	Caruso-	Segretario	che	si	disconnette	alle	ore	18.57	
Alvaro	Cacciotti	
Florinda	Saieva	
Linda	di	Pietro	
Cristiana	Colli	
Fabio	Miarelli	che	si	disconnette	alle	ore	18.53	
Antonio	D’Onofrio	
Daniele	Sinibaldi	come	rappresentante	del	Comune	di	Rieti	-	si	collega	alle	ore	15.25	e	si	
disconnette	alle	18.25	
	
ASSENTI	
Ministero	
Franco	Cardini	
	
PARTECIPANO	
Janira	Grillotti	
Paolo	Dalla	Sega	
Marco	Matteocci	
Alberto	De	Gregorio	
	
Ordine	del	giorno:	
1.	Deliberazione	sul	programma	di	attività	con	relativi	 importi	di	spesa	-	presentazione	a	cura	del	
manager	culturale;	
2.	Interventi	infrastrutturali	Greccio	2023-determinazioni;	
3.	Rinuncia	incarico	tesoriere;	
4.	Affidamenti	Servizio	di	Ufficio	Stampa,	P.R.,	Comunicazione,	Social	Media,	Assistant	Program	
Manager	per	la	realizzazione	del	programma	culturale	“Greccio	2023”,	Realizzazione	del	
Logo	Greccio	2023;	
5.	Varie	ed	eventuali	
	
1.	Deliberazione	sul	programma	di	attività	con	relativi	importi	di	spesa	-	presentazione	a	cura	del	
manager	culturale;	
Si	inizia	con	il	primo	punto	all’odg	circa	le	manifestazioni	e	iniziative	culturali	relative	al	progetto	
Greccio2023.	
	
Dalla	Sega	relaziona	sulle	varie	iniziative,	come	da	programma	allegato,	indicando	per	
ognuna	un	importo	massimo	di	spesa	(iva	inclusa).	
La	prima	iniziativa	è	la	mostra	di	Maria	Lai,	con	il	Museo	del	900	di	Firenze,	l’Archivio	Maria	Lai	e	la	
Fondazione	Varrone,	preventivata	entro	61	mila	euro.	
	
Il	secondo	progetto	riguarda	la	danza	contemporanea,	con	nuove	produzioni	“nate	per	Greccio	
2023”:	creazioni	di	coreografe	italiane,	europee	ed	extraeuropee	(Leoni	d’Oro	alla	Biennale	di	
Venezia)	italiana.	Le	produzioni	avrebbero	un	primo	debutto	in	spazi	aperti	-	in	giugno	e	in	



	

	

	
settembre	–	e	quindi	una	ripresa	al	chiuso	al	Teatro	Vespasiano	di	Rieti,	tra	ottobre	e	novembre.	
	
Allo	studio	una	circuitazione	nazionale	e	internazionale	dei	lavori.	
L’impegno	finanziario	è	entro	€	170.800	(IVA	Inclusa)	.	
	
Quindi	una	Mostra	dedicata	alle	Clarisse	-	la	sede	è	sempre	a	Palazzo	Dosi	ma	potrebbe	estendersi	
anche	ad	altri	luoghi.	Avrebbe	inizio	immediatamente	dopo	la	mostra	di	Maria	Lai	e	procederebbe	
fino	ad	Ottobre.	
Impegno	entro	€	67.100	(Iva	Inclusa)	
	
Talks,	Dialoghi	di	Greccio	-	convegni	e	conferenze,	tutto	ciò	che	riguarda	la	parola	e	la	trasmissione	
dei	valori	francescani	sull’ambiente,	la	pace,	la	povertà.		
Qui	gli	impegni	sono	entro	€	36.600	(IVA	Inclusa)	
	
Rieti	Summer	Festival	-	formula	tipica	delle	città	del	centro	Italia.	Festival	estivo	di	musica	
pop/rock	da	farsi	a	Rieti,	con	anteprime	a	Greccio	(nelle	piazze	o	allo	stadio	-	costi	superiori).	
Impegni	entro	€	213.500	(IVA	Inclusa)	
	
Le	vie	dei	canti:	l’arte,	il	pensiero	e	la	parola	lungo	i	cammini.	Trekking	guidato	da	artiste	e	artisti	
lungo	i	sentieri	del	Cammino,	condividendo	esperienze	con	le	comunità	di	paesi	e	villaggi.	
Questa	iniziativa	si	connette	alle	iniziative	di	restauro	dei	cammini,	anche	per	eredità	futura.	
Impegni	entro	€	48.800	(IVA	Inclusa)	
	
“Di	fronte	agli	occhi	degli	altri”,	workshop	con	Virgilio	Sieni	che	in	vari	contesti	lavora	con	
comunità	singole	sul	tema	della	relazione	tra	le	persone	dopo	i	periodi	di	difficoltà	pandemica.	
Seminari	di	una	giornata	che	potrebbero	contenersi	entro	i	24.400	Euro	
	
Forest,	sulla	multiforme	reazione	con	la	natura.	
Percorso	che	interessa	i	festival	estivi	in	Italia	negli	spazi	naturali,	con	alcune	realtà	attive	della	
creatività	contemporanea,	tra	le	discipline.	Agosto	o	settembre.	Entro	i	24.400	Euro	
	
Due	workshop	importanti	che	coinvolgeranno	il	territorio	
	
Il	primo	dedicato	alle	madri	–	la	natalità	dalla	natività.	
Già	in	essere	relazioni	con	la	dirigenza	della	ASL	sia	per	laboratori	e	residenze	sia	per	convegni	(il	
primo	dovrebbe	svolgersi	a	fine	marzo	tra	Oasi	e	Santuario),	entro	una	cifra	di	24.400	Euro.	
	
Il	secondo	workshop	parte	dall’eredità	Strampelli	e	la	suggestione	di	un	“pane	di	Francesco”,	da	
sviluppare	con	ARSIAL	(Agenzia	Regionale	per	lo	Sviluppo	e	l’Innovazione	dell’Agricoltura	del	Lazio),	
sempre	entro	24.400	Euro.	
	
Riassumendo,	si	chiede	al	comitato	di	deliberare	su	un	totale	di	€	695.400,	da	aggiungere	ai	181	
mila	già	impiegati	per	Tirreno	–	Adriatico,	attività	Betlemme	e	Ascanio	Celestini.		
Prende	la	parola	Di	Pietro	per	ringraziare	il	manager	culturale	per	aver	trovato	un	equilibrio	tra	le	
tante	iniziative	tra	cui	anche	Maria	Lai.	
	
Il	Presidente	precisa	che	il	totale	delle	risorse	che	il	comitato	andrebbe	ad	impegnare	in	funzione	



	

	

delle	 proposte	 presentate	 dal	 Manager	 culturale,	 aggiungendo	 quanto	 già	 approvato	 nei	 mesi	
scorsi,	è	inferiore	alla	totalità	delle	tre	annualità,	al	netto	delle	spese	di	gestione.	
	
Essendo	in	gran	parte	produzioni	di	terzi,	il	dottor	De	Gregorio	chiede	se	si	pagheranno	
direttamente	questi	soggetti	artistici.	
	
Dalla	Sega	risponde	che,	nella	maggior	parte	dei	casi,	si	incaricheranno	artisti	avendoli	scelti	per	i	
loro	progetti	unici,	costruiti	per	Greccio	2023.	
	
De	Gregorio	conferma	che	se	sono	prestazioni	di	contenuto	artistico	non	è	richiesto	perseguire	un	
iter	concorsuale;	sarà	necessario	fornire	una	motivazione	sul	contenuto	artistico	e	sulla	esclusività	
della	prestazione	che	verrà	presentata.	
	
Caruso	chiede	di	esplicitare	nella	delibera	che	si	approverà	che	il	
Il	Presidente	sarà	delegato	alla	sigla	del	contratto	con	gli	operatori	culturali.	
	
Miarelli	chiede	se	si	ha	una	proposta	scritta	da	parte	dei	vari	operatori	o	se	sono	cifre	stimate.	
	
Dalla	Sega	conferma	che	sono	i	limiti	entro	i	quali	rientrano	le	varie	produzioni,	e	sono	cifre	che	
risultano	da	prime	trattative	e	incontri	progettuali	con	artisti	e	operatori	coinvolti.	Le	offerte	
definitive	si	presenteranno	man	mano	che	verranno	siglati	contratti	e	affidamenti,	entro	i	limiti	
presentati	oggi.	
	
Si	passa	alla	delibera	per	approvare	i	singoli	progetti	con	i	singoli	importi.	
Miarelli	si	astiene	dal	voto	poiché	non	trova	alcuni	eventi	in	linea	con	l’oggetto	dei	festeggiamenti.	
Il	resto	dei	membri	del	comitato	Di	Pietro,	D’Onofrio,	Caruso,	Saieva,	Colli,	Sinibaldi,	Cacciotti,	Fabi	
approvano.	
	
	
	



	

	

2.	Interventi	infrastrutturali	Greccio	2023-determinazioni;	
Come	dibattuto	durante	 l’ultima	riunione,	 il	presidente	ha	posto	al	Ministero	dei	quesiti	 rispetto	
l’impegno	delle	risorse.	Il	Presidente	legge	quanto	riportato		nei	quesiti	e	le	risposte.	
	
Il	Presidente	chiede	ai	membri	del	Comitato	di	propone	di	partire	da	quei	progetti	maggiormente	
attinenti	alle	attività	proposte,	partendo	da	ciò	su	cui	il	comitato	si	è	già	espresso	positivamente,	
come	ad	esempio	il	superamento	delle	barriere	architettoniche	al	Santuario	del	Primo	Presepe	di	
Greccio.	
	
Prende	parola	Colli	che	asserisce	che	sia	difficile	riuscire	a	licenziare	proposte	sulla	base	di	computi	
metrici	perchè	i	materiali	a	disposizione	sono	insufficienti,	poiché	non	c’è	una	visione	di	sviluppo	
sistemica	 per	 la	 Valle	 e	 questo	 la	 porterà	 ad	 astenersi	 su	 alcune	 decisioni.		
Sul	 merito,	 ancorché	 il	 Ministero	 ha	 concesso	 un	 tempo	 più	 lungo,	 oggi	 sarebbe	 il	 caso	 di	
approvare	 l’ascensore	 poiché	 opera	 inevitabile,	 necessaria	 e	 doverosa	 altrettanto	 la	 Cappelletta	
che	è	parte	di	un	sistema	di	accoglienza	e	da	ultimo	il	Percorso	di	Francesco.	
	
D’Onofrio	chiede	che	siano	inviati	e	trasmessi	al	Comitato	i	materiali	con	maggior	anticipo.		
Rileva	 che	 sarebbe	 necessario	 definire	 quali	 temi	 il	 Comitato	 intende	 affrontare	 con	 priorità	
turismo,	contemporaneità	del	messaggio	francescano,	trekking.		
Nel	merito	 delle	 deliberazioni,	 si	 trova	 d’accordo	 con	 quanto	 espresso	 da	 Cristiana	 Colli	 ovvero	
Ascensore,	 Via	 di	 Francesco	 così	 come	 la	 Cappelletta	 e	 il	 percorso	 della	 Cappelletta.	
	
Caruso	chiede	se	esistano	finanziamenti	pubblici	e	privati	per	i	progetti	proposti	per	capire	se	siano	
opere	 già	 avviate	 e	 se	 ci	 sono	 già	 strategie	 di	 territorio	 attive.	 Afferma	 che	 è	 necessario	 fare	
sopralluoghi	che	diano	modo	di	scegliere	con	cognizione	e	nominare	una	commissione	tecnica	per	
far	sì	che	i	progetti	siano	coerenti	e	a	regola	d’arte	rispetto	ai	principi	che	si	vogliono	perseguire.	
L’ascensore	è	l’unico	corredato	di	un	parere	della	Sovrintendenza	che	esplicita	le	modalità	con	cui	
l’intervento	sarà	portato	avanti.	
	
Presidente		
Per	 quanto	 riguarda	 i	 progetti	 presentati	 al	 Comitato	 riguardo	 alcuni	 tratti	 del	 Cammino	 di	
Francesco,	sono	quelli	che	non	sono	rientrati	nel	progetto	regionale	della	V	Comunità	Montana	del	
Montepiano	reatino	che	prevedeva	tutto	 l’anello	del	Cammino.	A	causa	dell’aumento	di	costi	 tali	
tratti	sono	stati	accantonati	dalla	Comunità	Montana.	
Per	 quanto	 riguarda	 il	Museo	 dei	 Presepi,	 a	 causa	dell’aumento	dei	 costi,	 non	 è	 stato	possibile	
inserire	 l’abbattimento	delle	barriere	architettoniche	e	la	realizzazione	dell’anfiteatro	esterno		nel	
finanziamento	 iniziale,	 quindi	 l’investimento	 delle	 risorse	 del	 comitato	 nazionale	 andrebbe	 a	
completare	 il	 progetto	 iniziale.		
	
D’Onofrio	
Precisa	 che	 quanto	 presentato	 dalla	 Comunità	 Montana	 vale	 584	 mila	 euro	 e	 riguarda	 il	
completamento	di	opere	accessorie	al	cammino	di	Francesco,	che	a	causa	dell’aumento	di	costi	di	
costruzione,	sono	stati	stralciati	dal	finanziamento	Regionale.	
	
Colli	
In	merito	a	queste	opere	come	l’anfiteatro	non	è	pensabile	non	avere	un	metodo	per	questo	tipo	
di	opere.	Non	è	possibile	pensare	ad	opere	molto	invasive	che	prescindano	da	curatele	scientifiche	
e	qualità	progettuali	molto	ponderate.	



	

	

	
D’Onofrio	suggerisce	e	chiede	caldamente	che	vi	sia	un	ausilio	di	una	commissione	composta	dal	
presidente	dell’ordine	degli	ingegneri	e	degli	architetti	e	la	comunità	montana.	
	
Sinibaldi		
Condivide	 la	 necessità	 di	 approfondire	 il	 preventivo	 anche	 da	 parte	 del	 Comune	 di	 Rieti	 che	 ha	
fatto	 una	 stima	 che	 potrebbe	 essere	 approfondita	 nel	 dettaglio	 con	 l’ufficio	 tecnico.	
Vista	 la	 necessità	 di	 impegnare	 alcune	 somme,	 per	 l’ascensore	 propone	 di	 ragionare	 come	 il	
programma	di	interventi	culturali	e	allocare	le	risorse	sulla	bozza	di	preventivo	che	sarà	poi	oggetto	
di	appalto	e	che	dovrà	andare	poi	a	migliore	offerta	per	produrre	delle	economie	e	rimandare	a	
dopo	le	festività	un	punto	di	dettaglio	più	specifico	sugli	interventi	proposti	dagli	altri	attori.	
	
Miarelli	
L’iter	 delle	 opere	 sarà	 più	 lungo	 sia	 per	 la	 fase	 di	 progettazione	 che	 di	 appalto	 quindi	 se	 c’è	
qualcosa	 che	 oggi	 si	 può	 approvare,	 sarebbe	 il	 caso	 di	 farlo.		
Preferirebbe	ci	fosse	altro	su	cui	deliberare	oltre	l’ascensore.	
	
D’Onofrio	
Concorda	con	quanto	detto	Miarelli	ma	bisogna	condividere	l’obiettivo	che	è	quello	di	valorizzare	i	
luoghi	francescani	(percorso,	quattro	monasteri	e	il	presepe).	
I	Progetti	che	potrebbero	essere	approvati	oggi	in	quanto	completi	di	tutti	gli	elementi	necessari	ad	
una	corretta	valutazione	sono:	
I	4	progetti	esecutivi	del	valore	di	584	mila	euro	Presentato	dalla	Comunità	montana.	
Il	 progetto	 di	 assistenza	 agli	 handicappati	 con	 un	 importo	 di	 €12.600	 necessari	 per	 comprare	
carrozzine	per	disabili.	
	Il	restauro	e	manutenzione	della	Cappelletta	e	della	strada	di	accesso	pari	a	€45.000,		
La	manutenzione	del	sentiero	per	arrivare	alla	cappelletta	per		€39.000.	
Immaginando	uno	sconto	del	10%	sugli	importi	di	questi	appalti,	avremmo	deliberato	un	importo	
di	1.547.000	€	che	è	il	budget		per	le	infrastrutture	per	i	primi	tre	anni.	
	Per	 tutto	 il	 resto,	 che	 ammonta	 a	 €	 770mila,	 si	 può	 approvare	 più	 in	 là	 con	 l’ausilio	 di	 una	
commissione.	
	
Colli	 afferma	 che	 se	 è	 vero	 che	 l’approvazione	 dell’ascensore	 è	 un	 gesto	 simbolico,	 si	 dovrebbe	
dare	una	visione	alla	 valle	 santa	e	non	 solo	di	accesso	al	 santuario	di	Greccio	di	 conseguenza	 la	
proposta	di	D’Onofrio	è	condivisibile.	
	
Il	Presidente	fa	sintesi	per	l’impegno	di	risorse	relative	a:	
- Superamento	delle	barriere	architettoniche	al	santuario	di	Greccio	per	l’importo	aggiornato	
in	base	all’	ultimo	preziario	regionale;	
- Integrazione	presentata	dalla	comunità	montana	dei	 tratti	del	Cammino	di	Francesco	che	
non	sono	rientrati	nel	finanziamento	regionale	(progetti	già	esecutivi)	
- Eremo	della	Cappelletta	comprendente	di	restauro	delle	strutture	e	delle	vie	di	accesso	
- Acquisto	carrozzelle	 Joelette	Black	edition	utili	per	 facilitare	e	permettere	 la	 fruibilità	dei	
cammini	alle	persone	con	disabilità	motorie.	
	
Cacciotti	
Una	visione	in	base	alla	quale	si	fa	la	progettualità	intorno	alla	valle	santa	deve	esser	chiara.	Il	DM	
lo	 ricorda.	 Il	 comitato	 ha	 questo	 compito	 di	 ispirarsi	 a	 questa	 vision	 e	 dare	 le	 indicazioni.		



	

	

Ha	visionato	i	progetti	trasmessi	e	ascensore,	cappelletta	e	cammino	sono	quelli	da	approvare	per	
superare	le	critiche	e	dare	retta	a	questa	vision.	
Gli	altri	vanno	approfonditi	ma	deve	essere	il	comitato	a	dare	una	linea	di	indirizzo.	
	
Laura	Caruso	sente	di	avere	piena	contezza	sulla	delibera	dell’ascensore	per	questo	è	in	grado	di	
esprimere	il	proprio	voto.	Per	gli	altri	interventi	si	astiene	in	quanto	mancano	numerosi	elementi	di	
conoscenza	 per	 esprimere	 una	 valutazione	 che	 comporta	 impegno	 di	 spesa;	 la	 documentazione	
circa	molti	dei	progetti	è	arrivata	mezz'ora	prima	della	riunione,	serve	tempo	di	analisi	e	almeno	un	
sopralluogo.	 I	 progetti	 presentati	 sono	 in	 numero	 maggiore	 di	 quelli	 finanziabili	 per	 cui	 è	
assolutamente	necessario	creare	una	commissione	interna	per	valutare	la	priorità,	la	finanziabilità,	
la	qualità	di	ciascun	progetto	e	valutare	anche	il	profilo	dei	soggetti	richiedenti.	Chiede	che	i	tempi	
di	 studio	 dei	 progetti,	 complessi	 e	 articolati,	 siano	 pari	 all'importanza	 dell’impegno	 di	 risorse	
pubbliche	 che	 comportano.	 Chiede	 infine	 che	 vengano	 fatte	 deliberazioni	 distinte	 per	 ogni	
progetto	proposto.	
	
D’Onofrio	
Il	progetto	del	cammino	di	Francesco	è	un	progetto	esecutivo,	quello	che	il	Comitato	andrebbe	ad	
approvare	è	 il	 completamento	del	progetto	presentato	alla	 regione	dalla	Comunità	montana	per	
tutta	 la	Valle	Santa.	Poi	sono	state	stralciate	delle	parti	per	mancanza	di	soldi	 lasciando	dietro	 le	
infrastrutture.	
	
Il	 Presidente	 propone	 di	 mettere	 a	 votazione	 in	 unico	 blocco	 per	 gli	 interventi	 afferenti	 alle	
annualità	21/22	i	seguenti	progetti	arrivati	al	comitato	costituito	da:	
- Intervento	dell'abbattimento	delle	barriere	architettoniche	di	due	stralci	che	generano	un	
totale	di	€1.040	000	
- L’adeguamento	delle	vie	d’accesso	(€39	680)	e	ristrutturazione	dell’eremo	della	cappelletta	
(€44mila)	
- Progetto	“Camminando	con	Francesco”	-	acquisto	carrozzelle	Joelette	Black	edition	
- Completamento	del	Cammino	di	Francesco	con	 integrazioni	rispetto	quanto	già	finanziato	
dalla	Regione	Lazio	
	
Caruso	chiede	con	quale	consapevolezza	si	sottoscrivono	questo	tipo	di	decisioni	così	importanti.	
Manca	chiarezza	del	progetto	complessivo	e	ci	tiene	ad	astenersi	rispetto	un	metodo	poco	chiaro	e	
chiede	 di	 poter	 dividere	 le	 votazioni	 per	 ciascuna	progettualità	 al	 fine	 di	 votare	 favorevolmente	
solo	 per	 l’ascensore,	 unico	 progetto	 presentato	 in	 precedenza	 e	 corredato	 da	 adeguata	
documentazione.	
Pone	il	tema	della	ONLUS	che	propone	di	acquistare	le	carrozzine	per	il	trasporto	dei	disabili,	per	
quanto	 sia	 sicuramente	 un	 progetto	 condivisibile	 nella	 finalità	 nessuno	 dei	 presenti	 membri	
conosce	il	soggetto	proponente	per	le	attività	che	svolge	sul	territorio.	
	
Il	Presidente	precisa	 che	 l'ascensore	 sta	 sul	 tavolo	dallo	 scorso	giugno,	per	 i	 progetti	 relativi	 all’	
eremo	della	Cappelletta,	 così	 come	per	 altri	 progetti,	 è	 stata	 fatta	 già	una	presa	d’atto	nei	mesi	
scorsi.	
I	 progetti	 della	 Comunità	Montana	 sono	 stati	 approvati	 dalla	 Regione	 e	 non	 finanziati	 solo	 per	
aumento	di	costi.	
Per	il	progetto	“Camminando	con	Francesco”,	si	provvede	ad	approvare	e	finanziare	il	progetto	ma	
le	 procedure	 con	 cui	 questi	 materiali	 e	 attrezzature	 verranno	 acquistati	 saranno	 rispondenti	 ai	
criteri	di	legge	sempre	utilizzati.	



	

	

	
Di	Pietro,	Caruso	e	Colli	propongono	di	votare	ogni	intervento	singolarmente.	
	
Il	Presidente,	in	accoglimento	della	richiesta,	pone	a	votazione	separatamente	i	seguenti	interventi	
infrastrutturali	proposti	dai	diversi	Enti	al	Comitato:	
- Superamento	barriere	architettoniche	Santuario	del	primo	presepe	di	Greccio	
Primo	stralcio	-	€837	300	
Approvato	all’unanimità	
	
- Superamento	barriere	architettoniche	Santuario	del	primo	presepe	di	Greccio	
Secondo	stralcio	-	€204	576	
Approvato	all’unanimità	
	
- Cammino	con	Francesco	(Integrazione	progetto	finanziato	dalla	Regione	Lazio)	-	€584	426	
(6	progetti)	
Favorevoli:	Saieva,	Colli,	Di	Pietro,	Cacciotti,	Miarelli,	D’Onofrio,	Fabi,	Sinibaldi	
1	Astenuto	-	Caruso	
	
- Cammina	con	Francesco	-	acquisto	carrozzelle	Joelette	Black	edition	-	€12	600	
Favorevoli:	Saieva,	Colli,	Di	Pietro,	Cacciotti,	Miarelli,	D’Onofrio,	Fabi,	Sinibaldi	
1	Astenuto	-	Caruso	
	
- Sistemazione	della	Cappelletta	e	strada	di	accesso	-	€44	705	
Favorevoli:	Saieva,	Colli,	Di	Pietro,	Cacciotti,	Miarelli,	D’Onofrio,	Fabi,	Sinibaldi	
1	Astenuto	-	Caruso	
	
- Sentiero	della	Cappelletta	€39	680	
Favorevoli:	Saieva,	Colli,	Di	Pietro,	Cacciotti,	Miarelli,	D’Onofrio,	Fabi,	Sinibaldi	
1	Astenuto	-	Caruso	
	
D’Onofrio	
La	somma	di	questi	progetti	vale	€1.723.290,	 lo	sconto	del	12	o	13%	di	ribasso	d’asta	su	tutti	gli	
importi	porterà	ad	arrivare	a	€1.547.000.	Mancheranno	a	quel	punto	€773.500	da	destinare.	
	
Saieva	 chiede	 di	 chiarire	 le	 somme	 che	 assegneremo,	 non	 i	 fornitori.	
	
Il	Presidente	conferma	che	a	questa	deliberazione	dovrà	seguire	 la	procedura	corretta	 in	base	al	
codice	degli	appalti	e	propone	anche	di	organizzare	per	una	serie	di	sopralluoghi	per	verificare	gli	
altri	 interventi	 infrastrutturali	 proposti	 e	 individuare	 quelli	 maggiormente	 attinenti	 le	 nostre	
attività.	
	



	

	

3.	Rinuncia	incarico	segretario	tesoriere	
	
Il	 Presidente	 rende	 noto	 che	 la	 dott.ssa	 Caruso	 ha	 comunicato	 che	 non	 riesce	 a	 proseguire	
nell'incarico	da	tesoriere.	Tiene	a	ringraziarla	per	il	lavoro	svolto	sin	dall’inizio	e	per	la	costituzione	
stessa	 del	 Comitato.	
	
Caruso	ci	tiene	a	ringraziare	per	la	fiducia	accordata	e	tiene	a	precisare	che	l’incarico	comporta	un	
approfondimento	 importante,	 visti	 i	 numerosi	 impegni	 lavorativi	 deve	 rinunciare	 a	 questo	
impegno.	Ha	dato	 la	disponibilità	al	Presidente	di	 continuare	con	 le	 sue	attività	 fino	a	Dicembre	
2022.	Caruso	ringrazia	per	il	lavoro	di	supporto	al	suo	ruolo	il	Presidente,	Matteocci,	Grillotti,	Dalla	
Sega	che	hanno	permesso	che	si	potesse	lavorare	in	maniera	collaborativa	ed	efficace.	
	
D’Onofrio	afferma	che	è	comprensibile	che	i	pagamenti	debbano	essere	fatti	a	doppia	sigla	ma	non	
la	firma	del	contratto.	
	
Caruso	 chiarisce	 che	 se	 perviene	 delega	 esplicita	 al	 presidente	 per	 siglare	 i	 contratti,	 non	 è	
necessaria	la	doppia	firma.	
	
Il	Presidente	precisa	che	questo	porta	alla	necessità	di	trovare	una	nuova	figura	in	questo	ruolo.	Si	
possono	 considerare	 fra	 i	 diversi	 fattori	 di	 cui	 tenere	 conto	 nella	 scelta	 anche	 la	 vicinanza	
territoriale	all’istituto	bancario.	Per	questo	il	Presidente	propone	al	Comitato	la	Dott.sa	Di	Pietro	
come	nuovo	segretario/tesoriere,	che	aveva	dato	una	disponibilità	di	massima	per	svolgere	questo	
ruolo	in	modo	da	procedere	a	una	nuova	nomina	ed	evitare	che	ci	siano	periodi	di	assenza	di	un	
incarico	così	importante.	
	
Di	 Pietro	prende	parola.	Ha	 consapevolezza	dell’impegno	e	del	 ruolo	e	ha	 chiarito	al	Presidente	
che	gli	impegni	lavorativi	sono	altrettanto	onerosi	ma	risiedendo	a	Terni	è	più	vicina	nel	caso	in	cui	
serva	un	intervento	più	veloce	mentre	chiede	intervento	alla	segreteria	per	le	pratiche	più	veloci.	
	
Colli,	Saieva,	Cacciotti	e	D’Onofrio	augurano	buon	lavoro.	
	
Si	nomina,	all'unanimità	dei	voti	favorevoli,	Segretario/Tesoriere	del	Comitato	la	Dott.ssa	Linda	Di	
Pietro	la	quale	avrà	i	poteri	di	firma	congiunta	con	il	Presidente	sul	conto	corrente	del	Comitato,	
tramite	sistema	di	home	banking.	



	

	

4.	Affidamenti	Servizio	di	Ufficio	Stampa,	P.R.,	Comunicazione,	Social	Media,	Assistant	Program	
Manager	per	la	realizzazione	del	programma	culturale	“Greccio	2023”,	Realizzazione	del	
Logo	Greccio	2023;	
	
Le	procedure	in	oggetto	sono	state	sospese	dal	RUP	in	autotutela.	Le	motivazioni	della	sospensione	
sono	state	specificate	nel	verbale	di	annullamento	e	nella	nota	inviata.	Fra	le	motivazioni	c’è	stata	
anche	la	nota	inviata	da	Miarelli	circa	le	selezioni	in	cui	esprimeva	una	serie	di	dubbi	e	criticità	sulle	
modalità	previste	per	questi	affidamenti.	Inoltre	aveva	offerto	un	possibile	sostegno	da	parte	della	
Diocesi	per	realizzazione	del	logo	e	supporto	sul	piano	della	comunicazione.	
	
D’Onofrio	 trova	 necessario	 fare	 ordine	 perché	 ritiene	 che	 la	 procedura	 annullata	 in	 autotutela	
fosse	legittima	e	non	fosse	di	conseguenza	necessario	annullare	il	bando.	
	
Miarelli	 ci	 tiene	 ad	 illustrare	 le	 motivazioni	 che	 l’hanno	 spinto	 a	 redigere	 la	 nota	 a	 cui	 si	 fa	
riferimento	tra	cui	vizi	di	forma	e	sostanza	negli	affidamenti.	Trattandosi	di	risorse	pubbliche,	trova	
necessario	tenere	in	considerazione	l’aspetto	economico	sindacando	l’impiego	di	risorse	stanziate	-	
per	 esempio	 -	 per	 la	 realizzazione	 del	 logo,	 asserendo	 che	 l’istituto	 più	 corretto	 sia	 quello	 del	
bando	di	 idee	e	portando	 il	 caso	del	Mise	che	ne	ha	sviluppato	uno	spendendo	meno	di	10.000	
euro.	 Trova	 che	 essendo	 un	 logo	 che	 dovrebbe	 durare	 un	 anno,	 si	 sia	 allocata	 una	 somma	
eccessivamente	 elevata	 di	 risorse.	
Ha	anche	ribadito	la	proposta	di	cui	alla	Nota	a	Verbale	del	01/12/2022:	“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.”	
	
Colli	 si	 trova	 in	 disaccordo	poiché	un	 evento	 planetario	 di	 questo	 stampo	dovrebbe	 ricevere	 un	
equivalente	comunicazione	costituzionale	e	apparato	giornalistico	e	uno	staff	in	grado	di	realizzare	
e	mettere	in	atto	il	programma	culturale.	
	
Dalla	 Sega	 A	 suo	 tempo	 si	 è	 deliberato	 che	 servono	 queste	 professionalità,	 e	 quelle	 cifre	 sono	
congrue	 poiché	 sono	 risultato	 di	 conoscenze	 dei	 mercati	 e	 degli	 operatori	 principali	 a	 livello	
nazionale.	
E’	un	peccato	che	dopo	mesi	siamo	ancora	privi	di	queste	professionalità,	in	particolare	l’ufficio	
stampa:	se	si	fosse	andati	a	Betlemme	con	un	ufficio	stampa	già	incaricato,	ci	sarebbe	stata	una	
risonanza	diversa.	Per	alcune	uscite	importanti	(vedi	Corriere	della	Sera	–	Lettura	del	18	dicembre	
2023)	stati	coinvolti	contatti	personali	del	manager	culturale,	ma	non	è	questa	la	prassi,	non	è	
ripetibile.	
Per	non	parlare	della	figura	di	assistant	manager:	nel	caso	in	cui	la	struttura	dovesse	rimanere	allo	
stato	attuale	non	si	garantisce	la	realizzazione	completa	del	programma	proposto.	
	
Saieva	condivide	quanto	espresso	da	Colli	poichè	 trova	che	 il	 ruolo	dei	membri	del	 comitato	 sia	
quello	di	apportare	delle	competenze	e	perchè	si	ha	cognizione	di	causa	del	lavoro	necessario	da	
svolgere	e	un	evento	culturale	di	questa	portata	necessità	altrettanta	qualità.	
	
Dott.	 Marco	Matteocci,	 Segretario	 del	 Comune	 di	 Greccio	 prende	 parola.	 L’intervento	 è	 di	 tipo	
giuridico	e	formale	sulla	disciplina	delle	procedure	di	affidamento.	In	particolare,	evidenzia	che	una	
delle	 faq	del	Ministero	della	Cultura	 contiene	proprio	 la	disciplina	delle	procedure	a	 cui	 devono	



	

	

attenersi	 i	 comitati	 nazionali	 relativamente	 alle	 modalità	 di	 affidamento	 dei	 contratti	 di	 beni	 e	
servizi.	 In	 tale	 faq	 si	 specifica	 espressamente	 che	 le	 procedure	 devono	 essere	 svolte	 secondo	 il	
criterio	del	prezzo	più	basso	o	dell’offerta	economicamente	più	vantaggiosa.		Gli	unici	elementi	che	
dovrebbero	essere	rivisti	e	introdotti,	quindi,	prima	di	procedere	alla	rinnovazione	delle	procedure	
di	affidamento,	sono	la	valorizzazione	dell’elemento	prezzo	e	la	definizione	di	modalità	trasparenti	
con	 cui	 vengono	 selezionati	 gli	 operatori	 economici.	 Su	 quest'ultimo	 punto,	 	 per	 procedere	
correttamente	 si	 deve	pubblicare	 da	 una	manifestazione	di	 interesse	 o	 avvalersi	 di	 un	 elenco	di	
operatori	economici	già	formato.	
	
Di	Pietro	si	allinea	a	quanto	espresso	da	Colli	e	Saieva	e	ci	tiene	a	precisare	che	il	concorso	di	idee	
premia	solo	l’idea.	La	declinazione	del	logo	e	l’applicazione	legata	alla	varietà	degli	strumenti	è	un	
lavoro	che	i	professionisti	proposti	avrebbero	assicurato.	
	
D’Onofrio	per	 fare	sintesi	 tiene	a	precisare	che	c’è	una	delibera	presa	all’unanimità	disattesa	dal	
Presidente.		
La	 gara	 scelta	 è	 legittima	 e	 la	 necessità	 di	 avere	 tali	 figure	 è	 urgente	 e	 quindi	 sono	 preferibili	
procedure	 snelle.		
La	soluzione	è	il	rispetto	di	quello	che	il	comitato	ha	legittimamente	deciso	in	un	incontro	ufficiale	
ed	effettivo.	
Ricorda	a	tutti	che	il	nostro	comitato	dispone	di	un	fondo	di	€	585.000	per	tre	anni,	destinato	alle	
spese	per	il	funzionamento	della	struttura	esecutiva.	
	
Miarelli	esce	dalla	riunione	alle	ore	18.53	
	
Il	Presidente	precisa	che	c’erano	dei	problemi	nelle	procedure	che	successivamente	avrebbero	
potuto	nuocere	al	comitato.	
Queste	 procedure	 si	 possono	 rifare	 seguendo	 la	 stessa	 normativa	ma	 inserendo	 un	 requisito	 di	
qualità	 prezzo	 valutando	 sia	 offerta	 economica	 che	 qualitativa	 in	 modo	 da	 dare	 un	 criterio	
oggettivo	al	comitato	per	poter	decidere.	
	
Caruso	esce	dalla	riunione	alle	ore	18.57	
	
Il	Presidente	propone	di	 riproporre	 le	 stesse	procedure	ma	ponendo	 il	 requisito	qualitativo	e	di	
offerta	 economica	 e	 propone	 di	 usare	 l’archivio	 fornitori	 della	 SUA	 per	 il	 reperimento	 degli	
operatori	economici	oppure	di	prevedere	una	manifestazione	di	 interesse	alla	quale	gli	operatori	
interessati	potrebbero	rispondere.	
	
Colli,	D’Onofrio,	Saieva	e	Di	Pietro	sono	contrari	
Cacciotti	si	astiene	
Fabi	favorevole	
	
Cacciotti	propone	di	aggiornare	la	seduta	
	
Saieva	 chiede	 al	 Presidente	 che	 la	 proposta	 non	 allunghi	 ulteriormente	 la	 procedura	 degli	
affidamenti	soprattutto	perché	stiamo	entrando	nel	vivo	della	progettazione.	
	
Il	Presidente	chiederà	al	Ministero	un	approfondimento	sulla	questione	specifica,	soprattutto	sulla	
modalità	più	corretta	per	potersi	dotare	di	queste	figure	e	servizi.	



	

	

	
Si	aggiorna	la	seduta	su	questo	tema	alla	prossima	riunione	del	comitato.	
	
La	sessione	si	chiude	alle	19.43	
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