
 

 

COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL BIMILLENARIO DELLA MORTE DI GERMANICO CESARE   
CF 91077970555 

Sede Legale: Amelia (TR) Piazza Matteotti, 3 05022    
 www.bimillenariogermanico.it 

PEC: cnbimillenariogermanico@pec.it 
mail: bimillenariogermanicocomitato@gmail.com 

 

 

VERBALE N. 1 del 21/03/2019 

Della riunione del Comitato Nazionale per le celebrazioni  

del Bimillenario della  morte di Germanico Cesare. 

 

Il giorno 21 marzo 2019 alle ore 13.05 in Roma presso la sede  della Direzione Generale Biblioteche e Istituti 

Culturali (MIBAC) si riunisce, dopo il suo formale insediamento,  il Comitato Nazionale per le celebrazioni 

del bimillenario della morte di Germanico Cesare. 

Risultano presenti: 

1) Prof. Daniele MANACORDA  PRESIDENTE 

2) Prof. Marcello BARBANERA  membro 

3) Prof. Edoardo D’Angelo   membro 

4) Dott.ssa Laura Pernazza   membro - Sindaco del Comune di Amelia 

5) Dott.ssa Antonella Pinna  Delegata del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria 

6) Dott.ssa Alessandra Bravi  membro 

7) Dott. Riccardo Passagrilli  segretario - tesoriere 

 

Assenti giustificati: dott.ssa Elena Calandra, dott. Ortwin Dally, dott.ssa Marica Mercalli 

PRESENTI N. 7 

ASSENTI N. 3 

Il Presidente prof. Daniele Manacorda, constatato la presenza del numero legale degli aventi diritto, 

introduce la riunione e ringrazia i convenuti per la presenza e ricorda le tematiche principali del progetto 

ministeriale oggetto delle celebrazioni del Comitato.  

Nello specifico, vengono ricordate e condivise  con i presenti le seguenti informazioni fornite dalla dott.ssa 

Benintende ovvero:  
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1. Per poter bandire Assegni di Ricerca o Borse di Studio è necessario prima stipulare una convenzione tra il 

Comitato e Istituti di ricerca, Università o Istituti Culturali di affermata competenza ed esperienza; le borse 

di studio e di ricerca non possono eccedere il numero di anni di vita del Comitato (max 3), che deve vedere 

la conclusione delle attività celebrative con la pubblicazione dei risultati conseguiti. 

2. Per quanto concerne le istanze di rifinanziamento dei Comitati già approvati, ai sensi dell’art. 1 comma 3 

della circolare n. 103/ 2017 ( pubblicata sul sito del MIBAC), possono essere presentate all’ufficio preposto 

entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di istituzione, allegando una relazione sul programma 

delle attività svolte o quelle da svolgere, inserendo i costi sostenuti e quelli previsti, i tempi e le fasi di 

realizzazione delle attività scientifiche e culturali; queste ultime, sempre ai sensi della citata circolare, 

dovranno concludersi entro tre anni dall’istituzione del Comitato, come ricordato al punto 2). 

3. Le spese di funzionamento della segreteria non possono superare il 20% del finanziamento; nelle spese 

di funzionamento sono comprese: la cancelleria, il nolo di apparecchiature informatiche (che non possono 

essere acquistate dal Comitato, al pari di altri beni patrimoniali, essendo il Comitato un soggetto giuridico 

“a durata temporanea”, ovvero costituito per la realizzazione di una finalità culturale), le spese vive di 

viaggio per i membri fuori sede che partecipano alle riunioni (taxi, bus, treno, aereo eventuale albergo con 

esclusione di qualunque indennità di missione), da rendicontare successivamente con l’esibizione di 

relative fatture e scontrini; in tale cifra deve rientrare il compenso per il Revisore dei Conti assegnato dal 

Ministero. 

4. Per servizi e beni di segreteria o per l’organizzazione di eventi e convegni è consigliabile affidarsi ad una 

società di servizio. 

5. Le decisioni prese durante le riunioni vanno approvate con la maggioranza dei presenti. 

6. Le delibere vanno pubblicate sul sito dedicato, che potrà essere creato in una apposita sezione di un sito 

istituzionale già esistente o del sito web previsto per la specifica celebrazione.   

 

Esaurita la presentazione delle questioni tecniche, inerenti il funzionamento del Comitato Nazionale, il 

Presidente dopo aver ripercorso le principali tappe che hanno portato alla costituzione del Comitato 

comunica la necessità e l’urgenza di presentare la domanda di rifinanziamento delle iniziative in scadenza il 

prossimo 31 marzo 2019 e cede la parola il prof. Barbanera, presidente del Comitato Scientifico che 

riassume il programma generale delle manifestazioni , poi trasmesso al Mibac. 

Si ricorda che poiché il Comitato si è formalmente costituito in data odierna non sarà possibile, in via 

eccezionale, per il 2019,  effettuare rendicontazioni di attività svolte. 

In particolare nel  programma delle iniziative già trasmesso al MIBAC, nel corso del presente anno sono 

previste i seguenti principali eventi: 

a) Convegno Storico – Internazionale 24-25 maggio  

b) Mostra  “Germanico ad un passo dall’Impero” data inaugurazione prevista per il 10 ottobre  

Segue un’ampia discussione circa l’avvio delle attività summenzionate e la relativa programmazione. 
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Risulta a riguardo necessario procedere alle operazioni organizzative inerenti l’imminente Convegno 

Internazionale. 

Per quanto concerne la mostra è prevista presso il complesso museale della città di Amelia, interviene la 

dott.ssa Antonella Pinna (Dirigente Regione Umbria e delegata dalla Presidente della Giunta regionale) che 

chiede conferma al Comune di Amelia se l’attuale concessionario, selezionato a seguito di procedura aperta 

della rete Terre & Musei dell’Umbria, sia obbligato per contratto ad effettuare i servizi museali aggiuntivi 

necessari e funzionali all’organizzazione di mostre o eventi. 

Interviene a riguardo il dott. Riccardo Passagrilli (Responsabile del Servizio Cultura – Comune di Amelia) il 

quale in via preliminare risponde positivamente alla dott.ssa Pinna, riservandosi però una ulteriore verifica 

del  contratto sottoscritto.  

Il Sindaco Laura Pernazza auspica, inoltre, a riguardo, un pronunciamento urgente e formale della Regione 

Umbria circa il quadro dei finanziamenti per le Celebrazioni in questione. Tale auspicio è fatto proprio da 

tutto il Comitato.  

Riprende la parola il Presidente e prende atto della volontà del Comitato che  la mostra, prevista a partire 

dal mese di ottobre pv,  interessi un arco temporale adeguato e pertanto si prevede un suo prolungamento 

almeno fino al 31/05/2020. 

I presenti propongono altresì che sia fondamentale anche promuovere la produzione di materiale didattico, 

laboratori  ed iniziative specificatamente rivolte agli istituti scolastici e alle Università. 

Il Presidente chiede altresì di formalizzare l’approvazione del logo del Comitato già approvato dal Comune 

di Amelia con apposita deliberazione. 

I presenti concordano inoltre che le riunioni del Comitato possano, se necessario, avvenire anche in 

videoconferenza ovvero per via telematica. 

Si è ritenuto infine opportuno fissare la percentuale da riservare alle spese di funzionamento del Comitato 

che si concordano nella misura del 15%. 

Tutto ciò premesso il Comitato come sopra rappresentato delibera: 

1) Di procedere alla presentazione della domanda di rifinanziamento secondo le indicazioni di cui alla 

premesse entro il 31/03/2019; 

2) Di procedere celermente altresì agli adempimenti previsti nel verbale di insediamento del 

21/03/2019 ed in particolare l’apertura del conto corrente bancario e l’attribuzione del codice 

fiscale 
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3) Di fissare nella misura del 15% la quota percentuale riservata alle spese di funzionamento del 

Comitato stesso;   

4) Di approvare il logo del Comitato e che si allega alla presente deliberazione; 

5) Di dare atto che le riunioni del Comitato possono essere effettuate in accordo mediante video 

conferenza ovvero per via telematica 

6) Di avviare le procedure per l’organizzazione del convegno internazionale previsto per i giorni 24-25 

maggio pv. conferendo mandato al segretario-tesoriere di avviare le relative procedure inerenti i 

preventivi  per l’ospitalità e l’organizzazione del convegno  

7) Di dare altresì mandato al segretario-tesoriere di predisporre tutta la documentazione da inoltrare 

al MIBAC di cui al verbale di insediamento del 21/3/2019  

Esauriti gli argomenti in discussione alle ore 14,30, il Presidente dichiara chiusa la seduta 

         IL PRESIDENTE  

              Prof. Daniele Manacorda 

IL SEGRETARIO - TESORIERE 

Dott. Riccardo Passagrilli 

 

 

 

 


