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FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera 

C.F. 93055550771 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.4 del 28/02/2017 

OGGETTO 

Attività e progetti della  Fondazione Matera – Basilicata 2019 – Impegni di spesa - Mese di febbraio 

2017 

 

Parere di regolarità contabile 

(Parte riservata all’ufficio amministrativo e finanziario) 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico dei centri di costo SPESE 

GENERALI,COMUNICAZIONE, ODS, IDEA/ODS,BUILD-UP del Bilancio di previsione della Fondazione 

Matera Basilicata 2019 - Anno 2017 

 

Matera, 28 febbraio 2017 

Il Manager Amministrativo e Finanziario 

                                

__________________________________ 

(Firma) 

 

IMPEGNO DI SPESA N. CENTRO DI COSTO IMPORTO 

6./17 SPESE GENERALI € 4.164,22 

7./17 COMUNICAZIONE € 710,05 

8./17 ODS € 638,95 

9./17 IDEA/ODS € 1.549,40 

10./17 BUILD UP € 3.416,00 

 

Il Direttore Generale 

 

 
______________________________ 

(Firma)                                                                                     
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Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la “Fondazione Matera- 

Basilicata 2019” (di seguito Fondazione) con il compito di attuare il programma culturale contenuto 

nel Dossier; 

 

Visto che il 17 ottobre 2014 il Ministro ai Beni Culturali, alle attività culturali e al turismo ha 

proclamato Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019; 

 

Richiamate le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, ed e i compiti di 

organizzazione così come specificati nei seguenti atti e contratti: 

- Approvazione Modello organizzativo – Deliberazione del CDA verbale n.12 del 18/07/2016 e 

ss.mm.ii. 

- Approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto – Rep.n.1 del 27/04/2015; 

 

Visto l’art.14 della L.R. N.3/2016 che prevede per l’esercizio finanziario 2016 lo stanziamento di € 

700.000,00 per la Fondazione Matera – Basilicata 2019 di cui € 200.000,00 per il finanziamento del 

programma di attività riferito all’annualità 2016 ed € 500.000,00 per spese di funzionamento; 

 

Vista la DGR n.402 del 31/3/2015 che assegna il finanziamento dell’intervento denominato 

“Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 2019” per uno stanziamento complessivo di 

1.500.000 € a valere sul Fondo di Coesione e Sviluppo - Del. CIPE n.28/2015; 

 

Visto il D.M. MiBACT n. 230 del 01/05/2016 di approvazione del programma degli interventi definito 

di intesa con il Sindaco di Matera, e che identifica un programma di opere pubbliche per un importo 

complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera ed un programma di azioni 

immateriali a valere sul dossier Matera 2019 con beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019 

per un importo complessivo di 11 milioni di euro corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso; 

 

Richiamato il Disciplinare per l’attuazione del programma di interventi “Matera Capitale Europea 

della Cultura 2019” - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – 

sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal MIBACT, Comune di Matera e Fondazione; 

 

Richiamato il  DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, la Regione 

Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in attuazione della Delibera 

CIPE n.26/2016, che individua l’area di intervento n.4 Turismo e cultura, partendo da Matera Capitale 
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della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera-Basilicata 2019 fra gli enti 

beneficiari delle risorse per l’attuazione; 

 

Visto che il giorno 07 dicembre 2016 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che 

ha approvato il Piano di Attività e il Bilancio di Previsione relativi al 2017; 

 

Considerato che la Fondazione Matera- Basilicata 2019 ha la finalità di attuare le linee di intervento 

delineate nel dossier di candidatura, al fine di consolidare il posizionamento a livello europeo nel 

settore della creatività e di diventare una piattaforma culturale per il Mezzogiorno d'Europa; 

 

Considerato altresì che la Fondazione Matera- Basilicata 2019 ha, tra i suoi obiettivi, quello di 

promuovere progetti culturali che contribuiscano alla conoscenza e al rispetto del Patrimonio 

culturale e ambientale del territorio di Matera, designata Capitale europea della Cultura per il 2019;  

 

Considerato che la  Fondazione Matera-Basilicata 2019, nell’ambito delle spese generali, ha sostenuto 

spese per la realizzazione di bigliettini da visita, e spese per la manutenzione ordinaria della sede di 

lavoro. 

 

Considerato che nell’ambito delle attività di COMUNICAZIONE della Fondazione, sono state svolte 

attività di visita guidata, servizi di traduzione per documenti progettuali, utilizzo foto per progetto “ 

Cielo Stellato”, progetto grafico per “Evento Aarhus”; 

 

Considerato che nell’ambito del progetto OPEN DESIGN SCHOOL, uno dei progetti cardine della 
Fondazione, e in particolare in occasione della conferenza del 09 febbraio 2017 presso l’Università 
degli Studi della Basilicata sono state svolte attività di traduzione simultanea e consecutiva 
inglese/italiano/inglese,  e traduzione di documenti progettuali; 
 

Considerato che nell’ambito dei progetti  OPEN DESIGN SCHOOL/ IDEA, nel mese di febbraio, in 

occasione della medesima conferenza su citata, sono stati espletati i servizi tecnico-logistici ; 

 

Considerato che  nell’ambito del progetto BUILD UP, è stato organizzato nel mese di febbraio “Evento 

Aarhus”, con attività di servizio di catering, service e interpretariato;  

 

Considerato  che , ai sensi del comma 2, lett. a), dell’art. 36  del D.Lgs. n. 50/2016, inerente i contratti 

sotto soglia di importo inferiore ad € 40.000,00, si è proceduto agli affidamenti indicati nella 
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presente indicazione a seguito di regolare indagine di mercato attraverso richiesta di preventivo a 

tre/ cinque operatori, con conseguente individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Evidenziato che si è proceduto a verifica di congruità dei costi preventivati nei casi di accordi di 

collaborazione e coproduzione per le attività considerate esemplificative ed anticipatorie dei progetti 

del Dossier; 

  

            Richiamata la Legge n. 241/1990 che, all’art. 1 comma 1, prevede che “l’attività amministrativa 

persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di  imparzialità, 

di  pubblicità e  di  trasparenza, secondo le  modalità previste dalla presente  legge  e  dalle  altre  

disposizioni  che  disciplinano  i  singoli  procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento 

comunitario”; 

 

per quanto in premessa 

 

 

DETERMINA 

 

- che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare l’impegno di spesa  nel centro di costo SPESE GENERALI per un importo complessivo di  € 

4.164,22 per la realizzazione di bigliettini da visita, e spese per la manutenzione ordinaria della sede di 

lavoro, ai seguenti soggetti beneficiari: 

 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo 

PUMA s.r.l 

 

P.IVA 01110520770 Fornitura 

biglietti da 

visita 

Conf.Ord.N.12/17 € 36,60 
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Falegnameria Losito  C.F. 
LSTCSM69H04F052Y/P.IVA 
01231240779 
 

Fornitura e 
posa in opera 
di infissi di 
legno 

Conf.Ord.N.18/17 €4.127,62 

 

- Di approvare l’impegno di spesa di € 710,05 del centro di costo COMUNICAZIONE, per il 

servizio di visita guidata, servizi di traduzione per documenti progettuali, utilizzo foto per 

progetto “ Cielo Stellato”, progetto grafico per “Evento Aarhus” ai  seguenti  soggetti  

beneficiari: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / CIG Importo 

Ferula viaggi C.F. 
01291770772/P.IVA 
01291770772 
 

Servizio di 

visita guidata 

Conf.Ord.N.13/17 € 70,00 

Verto Group s.r.l C.F./P.IVA 
03152040543 
 

Servizio 
traduzioni 

Conf.Ord.N.16/17 € 115,90 

Morelli Michele c.f. 
mrlmhl56d08f052k 
p.iva 01249270776 

Utilizzo foto 
progetto “Cielo 
stellato” 

Conf.Ord.N.20/17 € 104,00 

Verto Group s.r.l C.F./P.IVA 
03152040543 
 

Servizio 
traduzioni 

Conf.Ord.N.21/17 € 54,15 

Enzo Epifania C.F 
PFNVCN71A16F052O 
 

Progetto 
grafico Evento 
Aarhus 

Conf.Ord.N.22/17 € 366,00 

 

- Di approvare l’impegno di spesa del centro di costo OPEN DESIGN SCHOOL di € 638,95 per 

il servizio di traduzione simultanea e consecutiva inglese/italiano/inglese,  e traduzione di 

documenti progettuali 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / CIG Importo 

Studio di 
Consulenza 

 

CF:SLVMRS67P49F052H 

Servizio di Conf.Ord.N.14/17 € 596,34 
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Linguistica  P.IVA: 01057500777 

 
interpretariato 

Verto Group s.r.l C.F./P.IVA 
03152040543 
 

Servizio di 
traduzione 

Conf.Ord.N.19/17 € 42,61 

 

- Di approvare l’impegno di spesa di € 1.549,40 del centro di costo IDEA/ODS per i servizi 

tecnico-logistici, al seguente soggetto beneficiario: 

 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conf.Ord Importo 

Lab43 p.iva 

01142010774 

Servizi tecnici 

logistici 

Conf.Ord.N.15a € 1.549,40 

 

- Di approvare l’impegno di spesa di € 3.416,00 del centro di costo BUILD UP per servizio di 

catering, service e interpretariato nell’ambito dell’ Evento Aarhus affidato al seguente 

soggetto beneficiario: 

 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma/CIG Importo 

Consorzio Casa 
Cava 

p.iva 

01263420778 

per servizio di 

catering, service 

e interpretariato 

Conf.Ord.N.7/17 € 3.416,00 

 

 

- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Fondazione. 

 

       L’Istruttore                                                                                                       Il Dirigente  

                                                                                                                          
_______________________                                                                  _______________________ 


