
21 FEBBRAIO 2022 
 
RIUNIONE DI COMITATO NAZIONALE GRECCIO2023 
MODALITA' ON LINE 
VERBALE 
presenti 
 
Presidente Emiliano Fabi 
Antonio Tarasco 
Daniele Sinibaldi 
Raffaella Pitz 
Alvaro Cacciotti 
Antonio D'Onofrio  
Laura Caruso  
Cristiana Colli  
Linda Di Pietro  
Florinda Saieva  
 
Assente Franco Cardini, delega Alvaro Cacciotti 
 
Partecipa Alberto De Gregorio, revisore dei conti 
 
ODG trasmesso in sede di convocazione 
 

1. Operatività conto corrente. Presa d'atto affidamento Banca Intesa San Paolo  
2. Rendiconto 2021 conferma invio Mic  
3. Affidamento sito web del Comitato. Esame offerte presentate  
4. Nomina Commissione per la selezione di un/una manager per la co-creazione, il 

coordinamento, la produzione e la supervisione delle iniziative del programma 
culturale del “Comitato nazionale per l’ottavo centenario della prima rappresentazione 
del presepe”  

5. Contabilità Comitato. Individuazione modalità di gestione  
6. Definizione compenso del revisore dei conti  
7. Regolamento spese in economia  
8. Varie ed eventuali 

 
1) Il Presidente riferisce dell'operatività del conto che è stato attivato. La tesoriera riferisce 
che nelle prossime settimane si potrà procedere ai rimborsi spese per le trasferte svoltesi nei 
mesi scorsi. Il revisore dei conti chiede documentazione per archivio. 
 
2) Il 31 Gennaio si è trasmesso al Ministero il rendiconto 2021 che non vedeva nessun 
pagamento a fornitori. I membri approvano a unanimità 
 
3) La tesoriera relaziona rispetto alle cinque proposte arrivate per la realizzazione del sito. 
Abbiamo ricevuto le proposte, abbiamo anche fatto una richiesta ulteriore chiedendo 
riferimenti ad altri lavori realizzati. 
Naturalmente noi possiamo rispondere con una contro-proposta, scegliendo tra i servizi 
offerti quelli che crediamo siano utili. Inoltre, viste in prima analisi le proposte da parte dei 
fornitori con il Presidente vi proponiamo di concentrarci sulle proposte dei due reatini che 
hanno proposte economiche coerenti. 



Sinibaldi e Cacciotti intervengono rilevando criticità procedurali rispetto al bando pubblicato, 
per i tempi ristretti dati per rispondere e per la mancanza di un tetto di spesa. 
Inoltre ritengono che non ci siano le competenze tecniche per l'affidamento. 
 
Il Presidente propone che la stessa commissione nominata possa valutare sia le candidature 
per il Project Manager che per la scelta del fornitore per il sito. 
 
D'Onofrio apprezza il richiamo alla trasparenza posta dal Vicesindaco Sinibaldi ma altrettanto 
auspica la velocità delle procedure. 
 
Sinibaldi richiama al rispetto delle procedure che non è un modo per rallentare gli affidamenti 
e propone la nomina di una stazione appaltante. 
 
Il Presidente risponde dicendo che nessuno vuole soprassedere sulle procedure e che tutte le 
proposte sono assolutamente in linea con le FAQ e con i consulti avuti con il Ministero. 
 
Si pone dunque il quesito per il voto:  
La medesima commissione valuterà sia le candidature per il project manager che in  merito 
alle proposte per la realizzazione del sito, a partire dalle proposte arrivate tramite l'avviso. 
Siete d'accordo? 
 
Favorevi 
Fabi 
Tarasco 
D'Onofrio  
Caruso  
Colli  
Di Pietro  
Saieva  
 
Contrari 
Cacciotti 
Cardini 
 
Astenuti 
Sinibaldi 
Pitz 
 
4) Il Presidente trasmette la composizione della commissione interna per selezione manager 
culturale. Si escludono per opportunità le parti politiche, il Presidente e il tesoriere. 
così composta: 
Antonio Tarasco, dirigente del Ministero della Cultura 
Antonio D'onofrio come rappresentante del territorio 
come componente tecnica 
Cristiana Colli 
Linda Di Pietro 
Florinda Saieva 
 
I membri nominati ringraziano dell'incarico, a partire dal Presidente. 



Cacciotti replica sul fatto che soggetti che svolgono attività culturali sul territorio, come lui 
stesso, non sono nominati, anche visto gli impegni nei programmi delle altre celebrazioni 
francescane del 2024, 2025 e 2026 con le altre rievocazioni francescane. 
 
Sinibaldi sottolinea questa mancanza. 
 
Cristina Colli ringrazia della proposta di nomina per scegliere il / la interprete del mandato. 
Circa il sito fa presente che il bando è stato redatto sulla base di un capitolato a cui ho lavorato 
personalmente in quanto si tratta di una infrastruttura fondamentale per il Comitato. 
 
Linda Di Pietro ringrazia per la proposta di nomina avendo speso molto tempo nella stesura 
del bando con l'accompagnamento del Ministero. Chiede anche che emergano ora i dubbi in 
modo che il lavoro della commissione sia sereno. 
 
Florinda Saieva ringrazia per il compito che onora ma anche esplicita le difficoltà e 
l'imbarazzo di sentire che esistono delle fazioni pro e contro "qualcosa".  
 
D'Onofrio evidenzia che si stanno verificando delle dinamiche per rappresentanza di identità. 
 
Il Presidente precisa che il progetto di Greccio2023 viene redatto dal Comitato che ha in sè le 
diverse anime, il project manager ne sarà interprete apportando proprie reti e competenza 
tecnica.  
 
Cacciotti si candida a fare parte della Commissione. 
 
Tarasco è disponibile a lasciare il proprio posto. In tutti i casi tutto il Comitato può formulare 
un auspicio ulteriore rispetto ai criteri del bando.  
 
Il Presidente ringrazia per questa ulteriore disponibilità di Tarasco ma riporta che nel bando 
la nomina è di competenza del Presidente. 
 
Sinibaldi sostiene l'autocandidatura di Cacciotti. Più che di una nomina ritiene che si debba 
trattare di una necessità di condivisione di una impostazione. 
 
Pitz si associa a quanto detto da Sinibaldi e da Cacciotti. 
 
Il Presidente ribadisce che la selezione dei membri è pensata per avere una marcata 
componente tecnica e non si può sovrapporre al comitato. Ho ritenuto di condividere qui con 
voi la nomina per avere la legittimazione e il sostegno dell'intero comitato. 
 
Cacciotti conferma la sua autocandidatura. 
 
Il Presidente conferma la nomina dei cinque membri e come da bando non è prevista 
votazione. 
Il Presidente ha ritenuto di voler condividere l'impostazione ma non è prevista votazione. 
Si passa al successivo punto 5 dell'ODG 
 
5) Il Revisore dei conti ha sollecitato il comitato a formulare un regolamento interno 
soprattutto rispetto alla contabilità interna che dovrà essere tenuta da un commercialista che 
dovrebbe avere questo incarico. 



Prende la parola il Revisore dei Conti che fa riferimento alla Riforma del Terzo Settore. Sono 
stati messi a dispozione una serie di documenti contabili a cui bisogna fare riferimento in via 
obbligatoria. Si tratta di un bilancio che prevede una contabilità di tipo ordinario. Per questo 
si propone al comitato di affidare un incarico professionale, anche se non esiste un obbligo 
normativo.  
 
La proposta passa a unanimità. 
Si registra la necessità di questa figura tramite aquisizione di tre preventivi. 
 
6) Il Presidente riporta che la cifra destinata al Revisore dei Conti è 8000 euro annui. 
 
Tarasco sostiene che il compenso è in linea con quelli di altri comitati ed enti. Il compenso è 
anche in funzione della complessità dei conti da valutare. Si tratta di una quota minore all'1% 
del bilancio annuo assegnato. Il Comitato approva a unanimità. 
 
7) Regolamento per spese in economia. 
Viene data parola al Segretario Comunale, Marco Matteocci che ha redatto il Regolamento.  
Spiega di aver mutuato il Regolamento da quello degli Enti Locali. E' stata ipotizzata una soglia 
minima entro la quale viene attivata questa semplificazione entro i 5000. Al di sotto c'è un 
meccanismo di semplificazione per cui Sindaco e Segretario possono agire in autonomia. 
Sotto i 500 Euro il Presidente può dare l'affidamento in forma diretta. 
 
Il Dott. Tarasco propone di non limitare l'ambito soggetti del regolamento ai membri del 
comitato ma di estenderlo anche alle autorità e dei membri di riguardo e prevedere la 
possibilità di accedere a tutte  le categorie alberghiere e di inserire solo una limitazione per il 
prezzo.  
Sinibaldi propone di portare il regolamento ad un' altra riunione, con l'integrazione dei rilievi 
del Dott. Tarasco. 
 
Il Sindaco condivide questa proposta  
 
Cacciotti pone il problema delle spese di rappresentanza. 
 
Tarasco evidenzia che il problema non si pone, l'importante è prevederlo nel regolamento. 
 
D'Onofrio propone di sgravare l'incarico del Presidente del compito degli ordinativi.  
 
Il Sindaco risponde che è importante individuare un compito di segreteria che supporti questi 
ruoli. 
 
Il Sindaco chiede di uniformare il regolamento anche per gli incarichi. 
 
 
La riunione si chiude alle ore 13.00 
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