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Oggetto: Relazione attività 2022 (e 2021) “Comitato Nazionale per l’ ottavo centenario della prima
rappresentazione del Presepe”.

A corredo della rendicontazione al 31 dicembre 2022 si invia la presente per relazionare sulle attività del
“Comitato Nazionale per l’ ottavo centenario della prima rappresentazione del Presepe” con particolare
riferimento all’esercizio 2022. Si precisa, infatti, che nel corso dell’esercizio 2021 il Comitato è risultato
destinatario di una contribuzione pari a quella dell’esercizio 2022 (1,3 mln. €uro su base annua) anche se, per
ovvi motivi operativi, l’attività effettiva del Comitato ha avuto avvio soltanto nel corso dell’esercizio 2022.

Si precisa altresì che, a seguito di specifica richiesta del MIBAC, è già stata resa una rendicontazione
contabile nel corso dell’annualità 2022 con una relazione di accompagnamento dello scrivente avente come
data di riferimento il 30 giugno 2022.

Nel corso della seconda metà del 2022 il Comitato si è riunito nelle seguenti date:

26 luglio

29 agosto

19 settembre

8 novembre

17 novembre

26 novembre

01 dicembre

20 dicembre

27 dicembre
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Il Comitato Nazionale si è dotato in questo periodo di una Stazione Unica Appaltante (individuata nella
Confservizi Lazio) e ha affidato ad un professionista (Studio Tributario Dott. Rag. Pacifici Fabrizio) il
servizio di contabilità dello stesso Comitato.

E’ stata svolta una selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo come addetto alla
segreteria e alle relazioni con il pubblico per il comitato attraverso la quale è stata individuata per tale ruolo
la dott. ssa Janira Grillotti.

Il Comitato Nazionale è stato invitato a partecipare con un proprio stand espositivo alla Fiera Campionaria
Mondiale del Peperoncino, tenutasi a Rieti dal 24 al 28 agosto scorso, evento che vede giungere nel
capoluogo sabino decine di migliaia di persone.

Nella riunione del 19 settembre sono state Presentate al Comitato le linee guida del Programma culturale
Greccio 2023 da parte del Manager Culturale.

Il 23 settembre presso l’ Auditorium San Giorgio a Rieti è stata organizzata una prima conferenza stampa
pubblica per presentare sia il Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ ottavo centenario del primo
Presepe che le linee guida del programma.

La prima attività posta in essere dal Comitato è stata individuata nel gemellaggio fra le città di Greccio e
Betlemme. In questo senso sono state approvate e realizzate iniziative filateliche (collaborazione con Poste
Italiane) e una mostra fotografica relative al trentesimo anniversario del gemellaggio Greccio- Betlemme.

E’ stata anche organizzata la visita di una delegazione di Betlemme (composta dal Vicesindaco Nader Rahil e
dalla Consigliera Comunale Sandy Mourra) a Greccio e Rieti nel periodo 2-5 ottobre in occasione del
trentesimo anniversario del gemellaggio fra Greccio e Betlemme.

Il Comitato ha analizzato e valutato positivamente la possibilità di sviluppare una convenzione con RCS
Sport per proporre la partenza della quarta tappa della 58^ Tirreno Adriatico da Greccio. Tale valutazione
parte dal pensiero che uno sport come il ciclismo è coerente con valori ambientali e naturali positivi, sempre
da tenere a mente nell’ambito della progettazione di attività ed eventi e dalla valutazione dell’ impatto
positivo che questa iniziativa avrebbe sul piano mediatico per il lancio delle attività legate a Greccio 2023 . Il
Comitato ha deciso quindi di procedere ad approvare la convenzione con Rcs per la partenza della quarta
tappa della 58^ Tirreno Adriatico da Greccio (per un impegno pari a 40.000 euro + IVA).

E’ stato successivamente approvato il progetto dettagliato di proposte per il programma Greccio 2023,
presentato dal Manager Culturale e i suoi contenuti. Il Comitato ha richiesto allo stesso di individuare dei
budget preventivi necessari alla realizzazione delle iniziative da sottoporre all’ approvazione del Comitato,
con i conseguenti e necessari impegni di spesa.

Il Comitato, inoltre, ha approvato gli impegni di spesa relativi alle prime attività in programma, “Nativity
Scene” a Betlemme (dicembre 2022 – gennaio 2023; per un impegno di 60.000 Euro + IVA ) e la
produzione teatrale “Ai Limiti di Greccio” di e con Ascanio Celestini (autunno 2022 – autunno 2023; per un
impegno di 40.000 Euro + IVA). La prima iniziativa è ideata e realizzata da Change Performing Arts con la
Famiglia Colla; la seconda dalla Fondazione Musica per Roma. L’ iniziativa “Nativity Scene” è stata
regolarmente realizzata a Betlemme nel periodo compreso fra il 22 dicembre 2022 e l’ 11 gennaio 2023
(importo saldato ad oggi dal comitato al 50% in quanto in attesa del cambio del tesoriere presso il nostro
istituto bancario).

COMITATO NAZIONALE PER L'OTTAVO CENTENARIO DELLA PRIMA RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE.
C.F. 96506090586. Sede legale Via Milano 76, 00184, Roma (Rm)



Il Comitato ha ritenuto necessario, al fine di poter portare avanti in maniera efficace il programma presentato
dal manager culturale di dotarsi di:

- un professionista o azienda al quale affidare la realizzazione del logo “GRECCIO 2023”
(importo base di gara 20.000,00 euro + IVA);

- un Assistant Program Manager per la realizzazione del programma culturale “Greccio 2023”;
nell’ambito delle Celebrazioni dell’Ottavo Centenario della Prima Rappresentazione del Presepe
(importo base di gara 2.500,00 euro + IVA/mese)

- un Servizio di Ufficio Stampa, P.R., Comunicazione, Social Media Management (importo base
di gara 50.000,00 euro + IVA).

Queste tre selezioni sono in attesa di essere affidate alla SUA alla quale è stato chiesto preventivo per l’
espletamento delle procedure necessarie.

Nel corso dell’ ultima riunione del Comitato Nazionale, tenutasi lo scorso 27 dicembre 2022, si è
deliberato, sulla base della presentazione a cura del manager culturale, sul programma di attività
con relativi importi di spesa. In particolare sono state approvate le seguenti iniziative e i relativi
impegni economici (da considerarsi come importi massimi di spesa IVA inclusa) che qui di seguito
vengono riportati ed illustrati:

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)
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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.

In sintesi, il comitato ha impegnato per le iniziative culturali, artistiche, musicali e sportive un totale
di € 866.200,00 (695.400 impegnati nella riunione del 27 dicembre e 170.800 già impegnati
complessivamente nelle sedute dell’ 8 novembre 2022 e del 19 settembre 2022). Di queste attività è
stata al momento realizzata la visita della delegazione betlemita a Greccio (2-5 ottobre 2022) e l’
iniziativa “Nativity Scene” a Betlemme (dicembre 2022 - gennaio 2023). Tutte le iniziative
programmate verranno realizzate come da calendario proposto dal Manager culturale (primavera
2023- primavera 2024). Il residuo delle risorse del finanziamento ministeriale, relativo alle
manifestazioni, verrà impegnato nel corso del 2023.

Per quanto concerne la quota di finanziamento ministeriale inerente il capitolo infrastrutture il
Comitato Nazionale ha deliberato, sempre nella seduta del 27 dicembre 2022 i seguenti interventi
proposti da diversi Enti al Comitato, afferenti alle annualità 21/22:

- 1) Superamento barriere architettoniche Santuario del primo presepe di Greccio
Primo stralcio - €837.300,00

- 2) Cammino di Francesco (Integrazione progetto finanziato dalla Regione Lazio) -
€584.426,00 (6 progetti)
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- 3) Superamento barriere architettoniche Santuario del primo presepe di Greccio
Secondo stralcio - €204.576,00

- 4) Cammina con Francesco - acquisto carrozzelle - €12.600,00

- 5) Sistemazione della Cappelletta e strada di accesso - €44.705,00

- 6) Sentiero della Cappelletta €39.680,00

Queste ultime iniziative (nn. 3 – 4 – 5 – 6) sono state deliberate ed impegnate nell’esercizio
2022, ma con effetto ed impatto sul prossimo bilancio (2023).

Il totale delle risorse impegnate dal Comitato per le infrastrutture è pari a 1.723.290,00 euro, dei
quali 1.421.729,00 impegnati sulle annualità 2021/2022 e 301.561,00 sull’ annualità di
finanziamento 2023.
Una volta approvato il verbale della seduta del 27 dicembre e il bilancio verrà data comunicazione
agli Enti proponenti circa l’ approvazione del finanziamento delle suddette opere e la
documentazione verrà inviata alla SUA per l’ espletamento delle procedure necessarie.
Come per le iniziative culturali anche in questo caso la rimanente quota di finanziamento relativo
agli interventi infrastrutturali, verrà impegnato dal Comitato nel corso del 2023, dopo la valutazione
degli altri progetti presentati, tenuto della previsione dell’ammontare delle spese di funzionamento.
A ciò si devono aggiungere impegni per attività/progetti per complessivi 866.200,00 euro e spese di
funzionamento per 232.503,92 e quindi per complessivi 2.520.432,92 euro. Tale somma risulta
rispettosa del limite determinato dalla somma messa a disposizione del Comitato per i due esercizi
in questione.
Il Comitato, pur avendo ottenuto dall’Onorevole Ministero, l’autorizzazione ad utilizzare un
maggior termine per impegnare le somme 2022 ha, di fatto, impegnato tutte le somme disponibili
per gli esercizi 2021 e 2022 (pari a complessivi 2,6 mln./euro) entro il 31 dicembre 2022.
Le spese di gestione del Comitato ammontano, per le due annualità in questione e come già riferito,
a 232.503,92 euro e, pertanto, per un importo inferiore al limite del 15% della somma contribuita
nel biennio.
Si precisa che all’ interno delle risorse impegnate nel corso del 2022 per le spese di gestione sono
inclusi gli importi (stimati per un totale di 115.900,00 euro IVA inclusa) per l’ acquisizione dei
servizi di:

- ufficio stampa, PR, comunicazione social media;
- assistant program manager;
- realizzazione logo 2023.

Le procedure finalizzate all’ affidamento dei suddetti servizi, non realizzatesi nel corso del 2022, si
svolgeranno nel 2023. Si prevede, con il ricorso alla SUA per gli affidamenti, una diminuzione del
costo, rispetto a quello stimato, per l’ acquisizione dei servizi sopra indicati.
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Dalle previsioni economiche effettuate si ritiene, invece, che nel corso del corrente ed ultimo
esercizio di attività (2023) le spese di gestione supereranno il limite del 15% della contribuzione
annuale (250.000,00 euro stimati su complessivi 1.300.000,00 euro). Di ciò si dà evidenza e
comunicazione all’Onorevole Ministero. Il Comitato, ovviamente, effettuerà una compressione
delle attività previste al fine di rispettare l’ammontare contribuito per l’anno di riferimento.
In ultimo si precisa che nel corso dell’esercizio 2022 il Tesoriere del Comitato dott.ssa Laura
Caruso ha dato le dimissioni dalla carica, per motivi legati agli impegni lavorativi, e dal 27/12/2022
è stato nominato il nuovo Tesoriere nella persona della dott.ssa Linda Di Pietro.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DOTT. EMILIANO FABI
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