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COPIA 

 

 

COMUNE DI NORCIA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(Deliberazione n. 30 del 20/02/2013) 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

E SPIRITUALE DEL COMUNE DI NORCIA IN OCCASIONE DELLE 

CELEBRAZIONI BENEDETTINE 2013. APPROVAZIONE PROGETTO. 

DETERMINAZIONI. 

 

 

L'anno duemilatredici, addì  venti del mese di febbraio alle ore 17:10, presso la  Sala della Giunta; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L. 

approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la 

presenza dei Signori: 

 

 Cognome Nome Funzione Presenza 

1 STEFANELLI GIAN PAOLO Sindaco presente 

2 MIRRI FRANCO Vice Sindaco presente 

3 PROIETTI MARCELLO Assessore assente 

4 BERTONI MAURIZIO Assessore Esterno presente 

5 GENTILI IDA Assessore presente 

6 LUCCI ANTONIO Assessore presente 

7 D'OTTAVIO LAVINIA Assessore esterno assente 

 

 

Assiste SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO Gian Paolo Stefanelli, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO che: 

- l'art. 4 del vigente Statuto comunale riconosce l'altissimo valore etico, spirituale e sociale 

derivante dall'opera di S. Benedetto e, per tale motivo, prevede la possibilità di promuovere 

iniziative tese alla valorizzazione e diffusione dei messaggio benedettino in Europa e nel 

mondo, anche allo scopo di facilitare il processo di riunificazione europea e di integrazione tra i 

popoli; 

-  lo stesso Statuto prevede la promozione di attività tese alla valorizzazione dei proprio 

patrimonio storico-artistico-culturale e religioso; 

- in tale ambito è intento del Comune di Norcia, promuovere ed adottare iniziative di 

valorizzazione e di diffusione del messaggio benedettino e della cultura e delle tradizioni locali, 

ritenendo che le stesse possano utilmente contribuire anche ad un  maggiore sviluppo 

economico del territorio;  

 

- in linea con le suddette direttive espresse nello Statuto Comunale, è stato elaborato un progetto 

dal titolo: “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale del Comune di 

Norcia in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2012” (Allegato Sub A), per la 

realizzazione di una serie di iniziative che prenderanno avvio il giorno tre marzo per terminare il 

ventuno marzo 2013; 

 

DATO ATTO che:  

- tutte le azioni programmate hanno l’obiettivo strategico di promuovere il territorio e il suo 

patrimonio spirituale e culturale ereditato da San Benedetto, Patrono della Città e Patrono 

Principale d'Europa e, in particolare, i principali obiettivi che il Comune intende conseguire 

attraverso il progetto sono: 

- portare e far conoscere, anche attraverso il viaggio della Fiaccola Benedettina “Pro Pace et 

Europa Una”, i valori benedettini sui quali sono state impiantate la cultura e la civiltà del nostro 

continente e valorizzare la nuova centralità assunta dalla città di Norcia a seguito dell’elezione 

alla Cattedra di Pietro con il nome di “Benedetto” del nuovo Pontefice;  

- valorizzare la collaborazione tra le città benedettine di Norcia, Cassino e Subiaco, attraverso la 

riproposizione di un cammino comune della Fiaccola; 

- promuovere a Parigi, luogo di destinazione del viaggio della Fiaccola Benedettina, occasioni di 

dialogo, rafforzando la missione affidata alla stessa Fiaccola dal 1964 di tracciare cammini di 

solidarietà e di amicizia; 

- attivare a Parigi, anche attraverso la mediazione dell’Ambasciata italiana, canali di 

comunicazione e promozione turistica e culturale del territorio; 

- attrarre nel territorio comunale di Norcia un consistente numero di visitatori per creare, 

attraverso la valorizzazione di cerimonie e tradizioni storiche, un’opportunità di promozione e 

conoscenza del territorio; 

- tutelare, valorizzare e promuovere usi, costumi e pratiche antiche e dunque la memoria storica 

locale; 

- attivare una campagna di informazione e comunicazione tesa alla promozione del territorio e 

delle sue iniziative nonché alle manifestazioni turistiche;  
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- informare il pubblico sulle possibilità fruitive delle manifestazioni che si svolgono nel territorio 

nel corso dell’anno; 

- diffondere le conoscenze e le tradizioni anche attraverso iniziative di carattere formativo e 

didattico; 

 

OSSERVATO che il progetto di cui all’allegato A è stato elaborato per contemplare e dare seguito 

ai suddetti obiettivi e dato atto che l’iniziativa rappresenta per la città di Norcia uno degli eventi più 

importanti dell’anno ed un fondamentale volano, dal punto di vista promozionale del territorio e di 

tutte le attività in esso ubicate e che le iniziative in esso ricompreso rappresentino per la città di 

Norcia l’evento più importante dell’anno; 

 

RILEVATO altresì che nell’ambito del progetto è previsto il tradizionale viaggio della Fiaccola 

Benedettina della Pace, una staffetta avente la finalità di portare nei diversi Paesi europei ed 

extraeuropei (quest’anno in Francia) il messaggio di pace e di solidarietà di San Benedetto, scortata 

da atleti e da una delegazione composta da esponenti del mondo ecclesiastico ed istituzionale; 

 

RILEVATO altresì che l’Amministrazione comunale ritiene di dover proporre la composizione 

della delegazione ufficiale che prenderà parte al suddetto viaggio della Fiaccola in Francia, come di 

seguito indicata: 

 
1. STEFANELLI GIAN PAOLO  Sindaco di Norcia  
2.  BOCCARDO RENATO  Arcivescovo di Spoleto-Norcia 
3.  AVENATI LUCIANO  Arciprete della Concattedrale di S. Maria 
4.  CARLINI FRANCESCO  Giornalista  
5.  PRATELLI ALESSANDRO  service video 
6.  FOLSOM SHAWN   Priore Monastero S. Benedetto 
7.  BALSANA LUCA   Capo Gruppo Consiliare 
8.  SANTUCCI VENANZO  Consigliere maggioranza 
9.  GENTILI IDA    Consigliere maggioranza 
10.  BOCCOLINI VALTER  Vigile Urbano 
11.  AMICI IVO    Dipendente comunale 
12.  PROIA LIVIO CESARE  Atleta tedoforo 
13.  TASCHETTI ALDO   Atleta tedoforo 
14.  FRASCHETTI DAVIDE  Atleta tedoforo 
15.  VALESINI MARCO   Atleta tedoforo 
16.  GALILEI FAUSTO    rappresentante A.T.I. 
17.  DANIELE BENEDETTI  rappresentante A.T.I. 
18.  FIBRAROLI TULLIO  Sindaco Sant’Anatolia di Narco 

 

CONSIDERATO che, per una efficace ed efficiente realizzazione del progetto, saranno chiamate a 

collaborare, in diverse forme e diversi tempi, la quasi totalità delle Aree amministrative dell’Ente 

comunale; 

 

RITENUTO necessario, per la buona riuscita di tutte le iniziative previste dal progetto di cui 

all’Allegato A, avvalersi di uno staff operativo specialistico che, composto prevalentemente da 

personale qualificato ed esperto nella materia, rappresentativo di tutte le Aree amministrative e 

tecniche coinvolte, sappia fronteggiare le diverse incombenze derivanti dallo sviluppo operativo del 

progetto; 

 

RICHIAMATO l’art. 9 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le “Unità 

di Progetto” definite come: “…strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo 

di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell’amministrazione. Per tali unità 

dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, 

finanziarie e tecniche necessarie, fissati i tempi di realizzazione e le modalità di verifica dei 
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risultati”; 

 

RITENUTO utile a tal fine costituire una Unità di progetto composta dai Responsabili delle 

seguenti Aree comunali: 

- Area Amministrativa (organizzazione programma generale della manifestazione, incontri, 

convegni, iniziative di intrattenimento, promozione e pubblicità, ufficio stampa e 

comunicazione, service video e ospitalità); 

- Area Finanziaria (economo comunale); 

- Area Polizia Municipale (vigilanza, traffico, viabilità e parcheggi); 

- Area Manutenzione del territorio (impianti, allestimenti tecnici, servizi igienici, servizi di 

manutenzione, segnaletica e cartellonistica, pulizia e riscaldamento locali); 

- Area Cultura (valorizzazione del circuito museale, gestione strutture comunali quali il teatro 

Civico e l’auditorium di San Francesco), e iniziative culturali programmate per l’occasione; 

 

PRECISATO che, per la propria attività, l’Unità di Progetto potrà contare sulle strutture e 

attrezzature comunali che troverà funzionali all’incarico affidato e che sono sommariamente 

indicate nell’allegato progetto in approvazione; 

 

EVIDENZIATO che la suddetta Unità di progetto opererà in stretta collaborazione e 

coordinamento tra i suoi membri, attraverso appositi incontri da organizzare di volta in volta, 

concordando le attività da svolgere in gruppo o singolarmente, ognuno secondo le proprie capacità e 

competenze come sommariamente indicate; 

 

VISTO che; 

- l’ipotesi di programma del complessivo progetto di cui all'allegato A) prevede inoltre la 

partecipazione alle manifestazioni di Norcia di illustri personalità del mondo istituzionale e 

politico di ambito locale, regionale e nazionale, delle principali autorità militari a livello 

provinciale e regionale e insigni studiosi e professori universitari; 

- l’Amministrazione comunale ritiene che la presenza di tali illustri personalità possa costituire 

un’importante occasione di promozione e crescita culturale per la città e sia rispondente alle 

finalità istituzionali dell’Ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni allo 

scopo di accrescere il prestigio dell’Ente e suscitare, attraverso la propria attività, l’attenzione 

dei mass-media e l’interesse di ambienti qualificati e dell’opinione pubblica; 

 

RILEVATO altresì che: 

- in considerazione dell’importanza dell’evento e del risalto che questo porterà alla città, sia in 

ambito regionale che nazionale, è necessario prevedere nei giorni di svolgimento della 

manifestazione un’adeguata ospitalità per le personalità che vi prenderanno parte, stimando la 

spesa necessaria in complessivi € 8.000,00 per camere ospiti, pasti di ospitalità, ristori e 

omaggi a personalità (voci n. 6, 8 e n. 12 del quadro di stima del progetto);   

- tali spese di ospitalità sono riferite ad attività realizzate nell'ambito dell’apposito progetto 

finalizzato al raggiungimento dei particolari obiettivi espressi nella presente delibera e che le 

suddette spese non sono quindi riconducibili genericamente alle relazioni pubbliche o alla 

rappresentanza nel quadro di attività svolte in modo episodico e al di fuori di un programma 

che rientri in una competenza  dell'ente locale; 

- le medesime spese saranno gestite dal Responsabile del Servizio comunale interessato previa 

adozione di apposite determinazioni di impegno della spesa; 

 

RITENUTO opportuno dare indirizzo al medesimo Responsabile affinché, mancando una specifica 

previsione normativa, lo stesso possa provvedere alla gestione di tali spese similmente a quanto 
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previsto dal vigente regolamento per le spese di rappresentanza, in particolare per quanto riguarda le 

modalità di ordinazione e di liquidazione della spesa, nonché quelle relative all’individuazione dei 

fruitori. 

 

RILEVATO che: 

- in ordine al finanziamento della complessiva spesa, in base all’esperienza pregressa nonché ai 

contatti personali intrapresi in questi giorni dal Sindaco con i massimi esponenti degli enti ed 

istituzioni indicati nella parte “Entrata” del quadro economico, si prevede di introitare contributi 

per un importo complessivo di € 27.000,00 da parte di Enti e Istituti di credito operanti in 

ambito locale (CA.RI.SPO., Fondazione CA.RI.SPO., A.T.I. e Provincia di Perugia); 

- tra questi, è ricompreso anche il contributo di € 12.000,00 già erogato dall’A.T.I.3 con 

determinazione n. 163/30.11.2012, e finalizzato alla realizzazione di un evento di 

esposizione/degustazione/promozione dei prodotti tipici locali della Valle Umbra – Valnerina e 

comprensivo: a) della partecipazione, nella Delegazione, di due rappresentanti dell’ATI3 per la 

cura dell’iniziativa, b) del costo di spedizione dei prodotti tipici e della logistica in loco; 

- la spesa complessiva di € 44.300,00 potrà essere imputata sui fondi del cap. 110 Competenza del 

Bilancio 2013 (v. quadro economico allegato al progetto);  

 

EVIDENZIATA la necessità di provvedere all’approvazione del quadro economico e dei mezzi di 

finanziamento della spesa e rilevata, in particolare, la previsione di fabbisogno raccolta per 

categorie omogenee di spesa ed in correlazione ai cespiti di entrata da destinare alla sua copertura; 

 

RICHIAMATA la deliberazione con la quale si è preso atto della gestione in Esercizio provvisorio 

del Bilancio per l’anno 2013; 

 

DATO ATTO: 

 che il suddetto impegno di spesa deve essere effettuato in regime di esercizio provvisorio del 

Bilancio e che la spesa per la realizzazione del progetto non può essere differita ad altra data per 

non compromettere l’esito della manifestazione; 

 che la suddetta spesa, per il suo specifico carattere, non è suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi; 

 che si tratta, in ogni caso, di spesa complessiva consolidata nei bilanci precedenti; 

 

RILEVATA la natura di atto programmatico della presente deliberazione; 

 

VISTO il vigente statuto comunale nonché i vigenti Regolamenti comunali: 

- per la disciplina dei contratti;  

- per l’affidamento delle forniture di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

- per l'esecuzione di lavori e forniture in economia; 

- per la concessione di contributi; 

- per le spese di ospitalità;  

- per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 -  del T.U.EE.LL. - D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa dai presenti  
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D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di approvare il progetto denominato: “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e 

spirituale del Comune di Norcia in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2013” (Allegato 

Sub A), per la realizzazione di una serie di iniziative che prenderanno avvio il giorno 8 marzo 

per terminare il 23 marzo 2013; 

 

3) di dare atto che la delegazione ufficiale del Comune di Norcia che effettuerà il viaggio al seguito 

della Fiaccola Benedettina a Malta sarà composta così come di seguito indicato:  

 
1. STEFANELLI GIAN PAOLO  Sindaco di Norcia  
2.  BOCCARDO RENATO  Arcivescovo di Spoleto-Norcia 
3.  AVENATI LUCIANO  Arciprete della Concattedrale di S. Maria 
4.  CARLINI FRANCESCO  Giornalista  
5.  PRATELLI ALESSANDRO  service video 
6.  FOLSOM SHAWN   Priore Monastero S. Benedetto 
7.  BALSANA LUCA   Capo Gruppo Consiliare 
8.  SANTUCCI VENANZO  Consigliere maggioranza 
9.  GENTILI IDA    Consigliere maggioranza 
10.  BOCCOLINI VALTER  Vigile Urbano 
11.  AMICI IVO    Dipendente comunale 
12.  PROIA LIVIO CESARE  Atleta tedoforo 
13.  TASCHETTI ALDO   Atleta tedoforo 
14.  FRASCHETTI DAVIDE  Atleta tedoforo 
15.  VALESINI MARCO   Atleta tedoforo 
16.  GALILEI FAUSTO    rappresentante A.T.I. 
17.  DANIELE BENEDETTI  rappresentante A.T.I. 
18.  FIBRAROLI TULLIO  Sindaco Sant’Anatolia di Narco 

 

4) di istituire una specifica Unità di Progetto, per una efficace ed efficiente realizzazione del 

medesimo progetto di promozione territoriale, composta:dai Responsabili delle seguenti Aree 

comunali: 

- Area Amministrativa (organizzazione programma generale della manifestazione, incontri, 

convegni, iniziative di intrattenimento, promozione e pubblicità, ufficio stampa e 

comunicazione, service video e ospitalità); 

- Area Finanziaria (economo comunale); 

- Area Polizia Municipale (vigilanza, traffico, viabilità e parcheggi); 

- Area Manutenzione del territorio (impianti, allestimenti tecnici, servizi igienici, servizi di 

manutenzione, segnaletica e cartellonistica, pulizia e riscaldamento locali); 

- Area Cultura (valorizzazione del circuito museale, gestione strutture comunali quali il teatro 

Civico e l’auditorium di San Francesco), e iniziative culturali programmate per l’occasione; 

 

5) di affidare a detta Unità gli obiettivi, il budget e le risorse strumentali riportate nel progetto 

(allegato A), autorizzando altresì l’Economo comunale al pagamento delle spese di cui alle voci 

2, 10, 11 e 16 del quadro di stima dei costi); 

 

6) di dare atto che gli obiettivi del progetto allegato rappresentano precise linee di indirizzo cui 

l’Unità medesima dovrà conformarsi nell’espletamento del suo compito; 

 

7) di incaricare della gestione delle spese di ospitalità il Responsabile del Servizio comunale 

interessato previa adozione di apposite determinazioni di impegno della spesa dando indirizzo al 
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medesimo Responsabile affinchè, mancando una specifica previsione normativa, lo stesso possa 

provvedere alla gestione di tali spese in analogia a quanto previsto dal vigente regolamento per 

le spese di rappresentanza, in particolare per quanto riguarda le modalità di ordinazione e di 

liquidazione della spesa, nonché quelle relative all’individuazione dei fruitori. 

 

8) di stabilire: 

 

- che le entrate previste, pari ad € 27.000,00 confluiranno al Cap. 206 del Bilancio 2013 e, tra 

queste, è ricompreso anche il contributo di € 12.000,00 già erogato dall’A.T.I.3 con 

determinazione n. 163/30.11.2012, e finalizzato alla realizzazione di un evento in Francia di 

esposizione/degustazione/promozione dei prodotti tipici locali della Valle Umbra – Valnerina e 

comprensivo: a) della partecipazione, nella Delegazione istituzionale, di due rappresentanti 

dell’ATI3 per la cura dell’iniziativa, b) del costo di spedizione dei prodotti tipici e della logistica 

in loco per l’allestimento della suddetta iniziativa; 

- che le spese complessive per la realizzazione del progetto, pari ad € 44.300,00, confluiranno al 

Cap. 110 Competenza del Bilancio 2013; 

 

9) di dare altresì atto:  

- che il suddetto impegno di spesa viene effettuato in regime di esercizio provvisorio del 

Bilancio e che la spesa per la realizzazione del progetto non può essere differita ad altra data 

per non compromettere l’esito della manifestazione; 

- che la suddetta spesa, per il suo specifico carattere, non è suscettibile di pagamento 

frazionato in dodicesimi; 

- che si tratta, in ogni caso, di spesa complessiva consolidata nei bilanci precedenti; 

- che, ferma restando la previsione complessiva di spesa, all'interno del piano economico sono 

possibili assestamenti con storno fra le voci di spesa eccedenti i fabbisogni per utilizzazione 

delle economie sulle voci di spesa insufficienti rispetto al fabbisogno; 

- che dell’approvazione di eventuali variazioni in tal senso, fermo restando il limite 

complessivo di spesa dell’intero progetto, è incaricato il Responsabile dell’Area 

Amministrativa che potrà provvedere in merito attraverso propria determinazione; 

- che l’equilibrio di bilancio previsionale 2013 per lo svolgimento della manifestazione viene 

sostanzialmente rispettato; 

 

10) Di comunicare il presente atto a tutti i Responsabili di Area interessati del Comune di Norcia, 

demandando loro gli atti conseguenti; 

 

11) di evidenziare infine che la presente deliberazione è sottoposta alla norma di cui all'art. 125 del 

D. Lgs 267/2000 e l'adozione di tale atto dovrà pertanto essere comunicata ai Sigg.ri Capi 

Gruppo Consiliari. 

 
Con ulteriore, separata votazione unanime favorevole, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 

T.U.EE.LL. – D.Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO SUB A 

 

 

 

 

PROGETTO: 

 

 
Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale del 
Comune di Norcia in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2013 
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1. PREMESSA E SINTESI PROGETTUALE: 

 
Il Comune di Norcia, in base a quanto stabilito dall’art. 4 del vigente Statuto Comunale,  

riconosce l'altissimo valore etico, spirituale e sociale derivante dall'opera di S. Benedetto e, per 

tale motivo, prevede la possibilità di promuovere iniziative tese alla valorizzazione e diffusione 

dei messaggio benedettino in Europa e nel mondo, anche allo scopo di facilitare il processo di 

riunificazione europea e di integrazione tra i popoli. Sempre sulla linea di quanto prevede lo 

Statuto, il Comune promuove attività tese alla valorizzazione dei proprio patrimonio storico-

artistico-culturale e religioso.  

Il presente progetto riguarda la programmazione e realizzazione di iniziative che saranno 

inserite nell'ambito delle Celebrazioni Benedettine 2013, la manifestazione religiosa e storico-

culturale più importante dell'anno, dedicata a San Benedetto, Santo Patrono della Città e 

dell'intera Europa.  

 

2. A CHI E’ INDIRIZZATO: 
 
Il progetto mira ad ottenere il massimo coinvolgimento di diversi attori, tra questi, in 

particolare:  

- Comune di Norcia; 

- Comune di Preci; 

- Comune di Sant’Anatolia di Narco; 

- Comune di Cassino; 

- Comune di Subiaco; 

- Arcidiocesi di Spoleto-Norcia; 

- Monastero “Maria Sedes Sapientiae” di Norcia; 

- Abbazia di Montecassino; 

- Regione Umbria; 

- Regione Lazio; 

- Provincia di Perugia; 

- Provincia di Frosinone; 

- Enti e associazioni del territorio; 

- Personalità delle istituzioni amministrative a livello locale, regionale e nazionale; 

- Organizzazioni del volontariato e dell’associazionismo giovanile; 

- Istituti scolastici locali;  

- Organizzazioni culturali e folkloristiche;  
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- Comunità locale; 

- Agenzie turistiche e tour operator;  

- Altri enti pubblici territoriali;  

- Rappresentanti dei mass media;  

- Turisti e visitatori; 

 
3. TEMPO DI REALIZZAZIONE: 

 
Il periodo di realizzazione del progetto è programmato dall’8 al 21 marzo 2013. 

 

4. PROPOSTE DELL’INIZIATIVA: 

Il progetto è articolato in vari interventi, di seguito illustrati: 

 

INTERVENTO N. 1  

VIAGGIO DELLA FIACCOLA BENEDETTINA “PRO PACE ET EUROPA UNA” 

Oltre che importante espressione di devozione al grande Patriarca Benedetto da parte dei suoi 

concittadini, impegnati nella custodia e nella diffusione del suo grande patrimonio spirituale, 

dagli anni '60 la Fiaccola Benedettina “Pro Pace et Europa Una” è divenuta uno strumento di 

dialogo ad altissimo livello tra la piccola città di Norcia e le grandi istituzioni delegate a guidare i 

popoli di tutto il mondo, sulla via dell’unità e della pace. Ogni anno, scortata da una staffetta di 

giovani atleti, viene accesa come ideale segno della luce di S. Benedetto in una diversa e 

significativa località, suscitando sentimenti di fraternità, amicizia e pace, di cui il Santo da 

Norcia fu apostolo infaticabile in mezzo ai popoli, sotto il segno cristiano della croce e 

dell’aratro, tradotto dal motto emblematico ‘Ora et labora’. Per il suo alto valore spirituale, la 

Fiaccola è stata più volte benedetta dal Santo Padre in Vaticano e accolta presso la sede del 

Governo a Roma da illustri esponenti del mondo politico.  

Il presente progetto prevede, anche in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2013, 

l'organizzazione del viaggio della Fiaccola, da promuovere in collaborazione non solo con 

l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia e il monastero “Maria Sedes Sapientiae” di Norcia ma anche con 

le città di Cassino e Subiaco e le rispettive Autorità Ecclesiastiche. E questo per valorizzare nel 

suo insieme la “Terra Sancti Benedicti”.   

Il viaggio della Fiaccola inizierà a Parigi, il prossimo 13 marzo, dove saranno promossi incontri 

culturali e celebrazioni eucaristiche. 

La Fiaccola tornerà a Norcia la sera del 20 marzo. Ad attenderla in Piazza San Benedetto 
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saranno presenti autorità civili, politiche, religiose e militari, ma anche gli Ambasciatori europei 

ed extraeuropei accreditati presso lo Stato Italiano e la Santa Sede.  

 

INTERVENTO N. 2 

FESTEGGIAMENTI DEL 21 MARZO CON LA SFILATA DEL CORTEO STORICO “SAN BENEDETTO” 

 

Evento sempre molto atteso in coincidenza delle Celebrazioni Benedettine è anche quello della 

sfilata del Corteo Storico medievale che, traendo le sue origini dagli Antichi Statuti e dalle 

successive riformanze, vede partecipare, con i loro meravigliosi costumi d’epoca, le 

rappresentanze delle sei guaite (gli attuali rioni della città): Porta Meggiana; Porta Massari; 

Porta Orientale; Porta Palatina; Porta Valledonna e Porta Narenula. 

Ogni rappresentanza si compone di un conestabile, due valletti, un vessillifero, un doppiere, 

due balestrieri e un tamburino. I Castelli sono presenti per l’offerta del Pallio, un vessillo di 

stoffa pregiata, riccamente ricamato, recante lo stemma del Castello. Dal Palazzo Comunale 

scendono verso la Basilica i due Signori Consoli, scortati da armigeri e annunciati dal suono 

solenne di 10 clarine, con il Notaro delle riformanze e due abbondanzieri, mentre il clero è 

schierato sul sagrato della Basilica. Con molta solennità, inizia quindi la cerimonia dell’offerta 

del Pallio da parte dei rappresentanti dei Castelli: un tripudio di colori, di costumi, di suoni, di 

bandiere, nel rigore di una precisa ricostruzione storica. 

Il progetto prevede anche in occasione delle prossime Celebrazioni Benedettine la sfilata del 

corteo storico medievale e, a seguire, la solenne celebrazione eucaristica in Basilica. A 

conclusione del programma della giornata sono inoltre previste la competizione tra le guaite 

alla balestra antica (una gara spettacolare che si ricollega agli antichi tornei, prodotto del 

Feudalesimo e della Cavalleria) e la processione con il Reliquiario di San Benedetto per le vie 

cittadine. 

 

INTERVENTO N. 3 

“GEMELLAGGIO” CULTURALE CON LE CITTA' DI CASSINO E SUBIACO 

Tutte le iniziative previste in occasione delle Celebrazioni Benedettine faranno parte di un 

“progetto integrato” con le realtà istituzionali, culturali, artistiche ed imprenditoriali dei 

territori di Norcia, Cassino e Subiaco, al fine di presentare in maniera sinergica e condivisa tutta 

la realtà della Terra Sancti Benedicti, da sempre indissolubilmente legata alle tre comunità. La 

collaborazione tra le tre realtà municipali si manifesterà con la partecipazione congiunta al 
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viaggio della Fiaccola Benedettina a Parigi e con l’ospitalità e l’accoglienza della Fiaccola 

Benedettine nelle due città laziali, a Cassino sabato 9 marzo e a Subiaco domenica 10 marzo 

2013.   

INTERVENTO N. 4 

INCONTRI CULTURALI 

Allo scopo di suscitare interesse e di coinvolgere maggiormente cittadini e visitatori, nel 

programma delle Celebrazioni Benedettine 2013 sono stati previsti anche incontri culturali 

finalizzati a conoscere meglio il messaggio benedettino e la cultura locale, come il Convegno in 

programma per l’8 marzo sul tema “Cultura e scrittura: l’Italia mediana”  e la presentazione del 

volume della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria: “La Provincia dell’Umbria nella 

relazione Benucci 1781-1783”, fissata per il 23 marzo 2013. 

 

INTERVENTO N. 5 

INTRATTENIMENTI 

Oltre alla sfilata del Corteo Storico di Norcia (21 marzo), il progetto prevede altre occasioni di 

intrattenimento per residenti e visitatori. Il 23 marzo, presso l’auditorium di San Francesco, si 

terrà il concerto di “UmbriaEnsemble”: “Alle radici del sogno. Dal crepuscolo romantico alla 

grande Musica del Cinema Italiano”. 

 

INTERVENTO N. 6 

PROMOZIONE PRODUZIONI TIPICHE A PARIGI 

In occasione del viaggio della Fiaccola Benedettina a Parigi, le delegazioni di Norcia, Cassino e 

Subiaco, con il sostegno dell’ATI 3 dell’Umbria (come risulta da determinazione dell’Ente n. 163 

del 30/11/2012), sarà organizzato un evento di esposizione/degustazione/promozione dei 

prodotti tipici locali della Valle Umbra Valnerina. 

 

5. OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 
Tutte le azioni previste dal progetto hanno l’obiettivo strategico di promuovere il territorio e i 

suoi prodotti tipici, valorizzando e diffondendo anche l’immagine delle aziende operanti nel 

territorio, esaltando e promuovendo al contempo le risorse e le peculiarità ambientali, storiche, 

culturali ed artistiche. Nello specifico, tutte le attività saranno orientate a:  
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- portare e far conoscere, anche attraverso il viaggio della Fiaccola Benedettina “Pro Pace 

et Europa Una”, i valori benedettini sui quali sono state impiantate la cultura e la civiltà 

del nostro continente;  

- valorizzare la collaborazione tra Norcia, Cassino e Subiaco attraverso la riproposizione di 

un cammino comune della Fiaccola Benedettina; 

- rafforzare la missione affidata alla stessa Fiaccola dal 1964 di tracciare cammini di 

solidarietà ed amicizia e di intavolare occasioni di confronto e di dialogo tra i popoli delle 

Nazioni europee e non solo; 

- attrarre nel territorio comunale di Norcia un consistente numero di visitatori per creare, 

attraverso la valorizzazione di cerimonie e tradizioni storiche, un’opportunità di 

promozione e conoscenza del territorio; 

- tutelare, valorizzare e promuovere usi, costumi e pratiche antiche e dunque la memoria 

storica locale; 

- attivare una campagna di informazione e comunicazione tesa alla promozione del 

territorio e delle sue iniziative nonché alle manifestazioni turistiche;  

- informare il pubblico sulle possibilità fruitive delle manifestazioni che si svolgono nel 

territorio nel corso dell’anno; 

- diffondere le conoscenze e le tradizioni anche attraverso iniziative di carattere 

formativo e didattico 

 
6. PIANO DI COMUNICAZIONE 

 

Il Piano di comunicazione e di promozione del progetto comprende i seguenti interventi: 

diffusione e distribuzione (in ambito locale, provinciale, regionale, e nelle regioni del Centro 

Italia) di opuscoli/depliant con programma generale; flyer e locandine promozionali generali e 

per singola iniziativa; manifesti; inviti; spot radiofonici e televisivi e spazi promozionali sulla 

stampa. 

Tutti gli strumenti di promozione e di comunicazione sopra elencati saranno orientati a 

conferire la massima visibilità possibile a tutte le iniziative in programma. L’immagine percepita 

dovrà essere caratterizzata dalla unicità, univocità, innovazione e dalla omogeneità.  

L’immagine del progetto sarà curata da un ufficio stampa che divulgherà gli obiettivi prioritari 

del progetto verso l’esterno ed in particolare attraverso i mass media. 
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7. PIANO DI GESTIONE 

 

In primo luogo per ciò che concerne l’organigramma generale del progetto si possono 

sinteticamente riassumere i seguenti criteri: 

- In tutte le fasi esecutive del progetto complessivamente inteso dovrà essere attivata 

un’”Unità di Progetto” che fungerà da struttura di coordinamento esecutivo di tutte le 

iniziative in programma e che collaborerà con i soggetti coinvolti per il corretto 

svolgimento delle diverse iniziative in programma.  

 

In secondo luogo il piano di gestione organizzativa del progetto prevede i seguenti interventi di 

tipo organizzativo e logistico: 

- Gestione delle relazioni operative tra i soggetti partecipanti 

- Gestione delle relazioni con il personale coinvolto 

- Gestione delle relazioni esterne 

- Assistenza tecnica e logistica 

- Allestimento di Piazza San Benedetto (con tripode, bandiere delle Nazioni Europee, 

transenne, parete-bersaglio per il torneo dei balestrieri, …) e dei saloni rappresentanza 

- Realizzazione di supporti promozionali, a carattere informativo e pubblicitario, cartacei 

e multimediali 

- Stampa dépliant promozionali, buste intestate, inviti a colori, locandine e manifesti, 

cartelli plastificati, pannelli informativi, predisposizione file formato grafico per 

pubblicità giornali 

- Azioni di vigilanza, supervisione e controllo 

- Azioni di monitoraggio e verifica 
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8. STIMA DEI COSTI PROGETTUALI E RELATIVA SUDDIVISIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE AI VARI UFFICI A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE ASSEGNATE: 

 
 CELEBRAZIONI BENEDETTINE 2013   

 QUADRO ECONOMICO   

    

 

PREVISIONE DI SPESA assegnazione spesa ai 
funzionari responsabili 

rif. O G G E T T O 
AFF.GEN

. ECONOMO 

1 viaggio e servizi B&B dal 13/3 al 18/3 per i componenti 
delegazioni al seguito della Fiaccola 

13.400,00 ----- 

2 spese pasti Delegazione viaggio Parigi ----- 2.500,00 

3 
allestimento Workshop presso Ambasciata di Parigi, 
degustazione prodotti e presentazione dei territori di San 
Benedetto 

1.800,00 ----- 

4 acquisto torce e fiaccole 2.250,00 ----- 

5 service video 1.250,00 ----- 

6  spese ospitalità cerimonia accensione Fiaccola (8 marzo) 1.500,00 ----- 

7  spese trasporto delegazioni, atleti e rappresentanza Corteo 
Storico a Subiaco e Cassino (9, 10 marzo) 

1.800,00 ----- 

8  spese ospitalità convegni e presentazione 21 marzo 1.200,00 ----- 

9 spettacolo piro-musicale 4.100,00   

10 montaggio impianto di amplificazione piazza per 
manifestazioni 20 e 21 marzo 

----- 500,00 

11 allestimento saloni, addobbo Piazza e saloni e acquisto 
attrezzature varie 

----- 700,00 

12 Spese ospitalità     

a camere  1.000,00 ----- 

b 
arrivo Fiaccola 20/3 

1.300,00 ----- 

c Ospitalità 21/3  3.000,00 ----- 

13 
manifesti, inviti cena, inviti pranzo, pieghevole programma, 
buste, cartelli pullman, inviti presentazione Statuti, 
locandine  

3.500,00 ----- 

14 foto e servizi fotografici  800,00 ----- 

15 contributo al Corteo Storico per spese di allestimento 
rappresentazione storica e ristoro figuranti  

2.000,00 ----- 

16 spese di trasporto varie e rimborso spese forzose agli 
amministratori 

----- 500,00 

17  Spettacolo - Concerto musicale 1.200,00 ----- 

    

 totale spese 40.100,00 4.200,00 

    

  44.300,00 

 introiti    

 Provincia di Perugia 3.000,00  

 CA.RI.SPO 2.000,00  

 Fondazione CA.RI.SPO. 10.000,00  

 ATI 3 (già versati anno 2012) 12.000,00  

  27.000,00  

    

 Previsione di spesa a carico del Bilancio 17.300,00  
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Allegato sub. B) 

9. IPOTESI DI PROGRAMMA 

CELEBRAZIONI BENEDETTINE 2013 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
 

VENERDÌ 8 MARZO 
 

Norcia, Palazzo Comunale - Sala del Consiglio Maggiore 

Ore 9:00 

Convegno sul tema: “Cultura e scrittura: l’Italia mediana” 

A cura dell’Archivio storico di Norcia e in collaborazione con la Deputazione di storia patria per l’Umbria e 

l’Università “La Sapienza” di Roma. 

 

Norcia - Basilica di San Benedetto 

Ore 17:00 

Vespri solenni e accensione della Fiaccola Benedettina “Pro Pace et Europa Una” nella Cripta, presieduti 

dal’Arcivescovo di Spoleto-Norcia, S.E. Mons. Renato Boccardo, alla presenza dell’Abate di Cassino, Padre 

Pietro Vittorelli, dell’Abate di Subiaco, Padre Mauro Meacci, e dei Sindaci di Cassino, Subiaco e Norcia, 

Giuseppe Colini Petrarcone, Francesco Pelliccia e Gian Paolo Stefanelli. 

 

Partecipa il Corteo Storico “Città di Cassino - Terra Sancti Benedicti” ed una rappresentanza del Corteo 

Storico “Città di Norcia” 

 

A seguire, in Piazza San Benedetto, momento di festa con danze medievali. 

 

SABATO 9 MARZO  - Cassino – Chiesa Madre, Piazza Corte 

Ore 17:00 

Cerimonia di accoglienza della Fiaccola Benedettina e sfilata dei Cortei Storici delle Città di Cassino e 

Norcia   

 

Ore 19:00 - Piazza De Gasperi 

Benedizione e distribuzione delle “panelle”  

 

DOMENICA 10 MARZO  - Subiaco – Grotta di San Benedetto (Sacro Speco) 

Ore 17:00 

Cerimonia di accoglienza e benedizione ai partecipanti al pellegrinaggio della Fiaccola Benedettina  

 

Ore 18:00 

Sfilata per le vie della città dei Cortei Storici di Cassino e Norcia, con esibizione finale in Piazza della 

Resistenza. 

 

MERCOLEDÌ  13 MARZO   
Partenza per Parigi della Fiaccola Benedettina Pro Pace et Europa Una e delle delegazioni religiose e 

civili delle Città di Norcia, Subiaco e Cassino  

 

GIOVEDÌ 14 MARZO - Parigi – Istituto Italiano di Cultura  
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Ore 17:00 

Saluto ufficiale dell’Ambasciatore Italiano a Parigi, S.E. Giandomenico Magliano, alle delegazioni 

benedettine. 

Cerimonia di presentazione dei territori di Norcia, Subiaco e Cassino ai Tour Operator e alla stampa 

estera – Workshop con prodotti tipici delle tre città benedettine 

 

Partecipa il Coro della Città di Subiaco 

 

VENERDÌ 15 MARZO - Fleury 
Visita all’Abbazia di Saint-Benoît-sur-Loire 

 

Ore 12:00 

Celebrazione Eucaristica 

 

SABATO 16 MARZO – Parigi  

 

Ambasciata d’Italia  

Ore 13:00 

Accoglienza delle delegazioni religiose e civili di Norcia, Subiaco e Cassino da parte delle autorità 

francesi ed italiane presso il Parlamento Europeo. 

 

Cattedrale di Notre-Dame 

Ore 18:30 
Accoglienza della “Fiaccola Benedettina Pro Pace et Europa Una” 

 

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. André Armand Vingt-Trois, con 

animazione liturgica dei Cori polifonici “Città di Subiaco” e “San Giovanni Battista” di Cassino. 

 

 

MERCOLEDÌ 20 MARZO 
Ore 12:30 Sant’Anatolia di Narco - Abbazia dei Santi Felice e Mauro: 

Accoglienza della Fiaccola da parte del Sindaco Tullio Fibraroli 

 

Ore 17:30 Piedivalle di Preci - Abbazia di Sant’Eutizio: 

Accoglienza della Fiaccola da parte del Sindaco Pietro Bellini 

 

Ore 16:30 Palazzo Comunale, Sala del Consiglio Maggiore 

Accoglienza delle autorità da parte del Sindaco di Norcia, Gian Paolo Stefanelli  

 

Ore  18:00 Piazza San Benedetto 

Consegna del Reliquiario di San Benedetto da parte del Sindaco della Città di Norcia Gian Paolo Stefanelli 

all’Arcivescovo di Spoleto-Norcia S.E.R. Monsignor Renato Boccardo, alla presenza del Rappresentante del 

Governo Italiano, degli Ambasciatori Europei ed Extraeuropei, del Prefetto della Provincia di Perugia, del 

Priore del Monastero Benedettino di Norcia, dell’Arciprete della Concattedrale di Santa Maria in Norcia, 

del Presidente del Consiglio Regionale dell’Umbria, dell’Assessore al Turismo della Provincia di Perugia e 

dei Sindaci della Valnerina.  

 

Consegna alla Basilica di San Benedetto della Bandiera Nazionale della Repubblica di Francia da parte di 

S.E. Bruno Joubert, Ambasciatore di Francia presso la Santa Sede. 

 

Ore 18:30 Basilica di San Benedetto 

Primi Vespri e celebrazione della Memoria del Transito di San Benedetto 

 

Ore 19:30 Piazza San Benedetto 
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Arrivo della Fiaccola proveniente da Parigi  

 

Accensione del Tripode 

 

Saluti istituzionali 

 

Spettacolo piromusicale 

 

GIOVEDÌ 21 MARZO – Norcia 

 
Ore 9:30 Piazza San Benedetto 

Accoglienza del Rappresentante del Parlamento Italiano, da parte del Sindaco della Città di Norcia Gian 

Paolo Stefanelli, alla presenza degli Ambasciatori Europei ed Extraeuropei, del Prefetto della Provincia di 

Perugia, S.E. Dott. Vincenzo Cardellicchio, del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria, Catiuscia 

Marini, del Sindaco della Città gemellata di Ottobeuren Bernd Schafer e dei Sindaci dell’Arcidiocesi di 

Spoleto-Norcia. 

 

Ore 10:00 Piazza S. Benedetto  

Corteo Storico: Offerta dei “Pallii” da parte dei “Castelli” e dei “Ceri” da parte delle “Guaite” della Città di 

Norcia  

 

Ore 11:00 Basilica di San Benedetto 

Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Monsignor Renato Boccardo, Arcivescovo di 

Spoleto-Norcia, con la partecipazione dell’Abate di Ottobeuren Vitalis Altaler OSB, del Priore del 

Monastero Benedettino di Norcia, Padre Cassian Folsom OSB, dell’Arciprete della Concattedrale di Santa 

Maria in Norcia, Don Luciano Avenati, e dei sacerdoti dell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia. 

 

Ore 16:00 Piazza San Benedetto 

Torneo della Balestra antica con i Balestrieri delle Guaite cittadine 

 

Ore 17:30 Basilica di San Benedetto 

Preghiera dei Vespri 

 

Ore 18:00  

Solenne Processione con il Reliquiario di San Benedetto e benedizione  

 

 

SABATO 23 MARZO  
 

Ore 10:00 Palazzo Comunale – Sala del Consiglio Maggiore  

Presentazione del volume della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria: “La Provincia dell’Umbria nella 

relazione Benucci 1781-1783” a cura di Rita Chiaverini e Romano Cordella 

 

Ore 17:30 Auditorium di San Francesco 

Concerto di “UmbriaEnsemble”: “Alle radici del Sogno. Dal crepuscolo romantico alla grande Musica del 

Cinema italiano”. 

  

 

*  I servizi musicali saranno curati dal Complesso Bandistico “Città di Norcia” e dal Coro “San 

Benedetto” da Norcia 
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Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE 

F.TO Gian Paolo Stefanelli 

SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott. Fabio Trinei  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

 Riccardo Baldini 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio informatico 

di questo Comune dal ________________  e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

 Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal  _______________   al 

_________________  . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio Trinei 

  

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _________   

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 

Norcia,    

 

Segretario Generale 

F.TO Dott. Fabio Trinei 

  

 
 

 

 


