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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 73 del 14/09/2018 

OGGETTO 

Mostra “Rinascimento visto da Sud.” Approvazione Concept e Convenzione di co-produzione – Impegno di spesa – 

CUP: J19F18000330001 – Determina di Affidamento 

 

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 del Bilancio di 
previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2018 

 

Matera, 14.09.2018 

Il Manager Amministrativo e Finanziario 

 

 

 

Il Direttore Generale 
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Il Direttore Generale 

 

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 dei beni e delle attività culturali e del turismo ha proclamato Matera 
Capitale Europea della Cultura per il 2019; 

 

Richiamate le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, e i compiti di organizzazione così 
come specificati nei seguenti atti e contratti: 

- approvazione Modello organizzativo - Deliberazione del CDA verbale n. 12 del 18 luglio 2016 e 
ss.mm.ii.; 

- approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto - Rep. n. 1 del 27 aprile 2015; 

- approvazione Compiti del Manager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep. n. 4 del 01 
marzo 2017; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 2019, così come 
approvato nella Delibera del 14 dicembre 2017, n. 18; 

 

Visto il D.M. MiBACT n. 230 del 01 maggio 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 e 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, così come integrato con Addendum sottoscritto 
in data 27 ottobre 2017 per un importo complessivo di euro 19.000.000; 

 

Richiamata la DGR n. 17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n. 21/2017, con la quale 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 della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera - Basilicata 2019 fra gli enti 
beneficiari delle risorse per l'attuazione; 

 

Richiamata la DGR n. 684 del 05 luglio 2017, avente a oggetto l'approvazione delle schede della Cabina 
Unitaria di Programmazione del 7 giugno 2017, in relazione alle attività e progetti della Fondazione Matera 
Basilicata 2019 a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata; 

 

Richiamato l’Art.1 c. 574 della L.205 del 27/12/2017 (Legge di Stabilità 2018), con la quale il Ministero dello 
Sviluppo Economico (MISE) ha autorizzato – per interventi urgenti nella città di Matera finalizzati a migliorare 
l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano nonché l’attuazione del 
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programma culturale di “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” – la spesa di 20 milioni di euro 
nell'anno 2018 e di 10 milioni di euro nell'anno 2019, destinando – su richiesta del Comune di Matera 
avvenuta in data 18/02/2018 – l’importo di 11 milioni di euro alla Fondazione Matera – Basilicata 2019 per 
la realizzazione degli interventi descritti nel Programma di dettaglio, assegnati per 7,5 milioni a valere 
sull’annualità 2018 e 3,5 milioni sull’annualità 2019; 

 

Visto la deliberazione n. 17 del CDA del 14 dicembre 2017, che ha approvato il Bilancio di Previsione relativo 
al 2018 ed il Piano annuale (2018) e pluriennale (2018-2020) delle attività, tra le quali è prevista la 
collaborazione con il Polo Museale Regionale della Basilicata per la Grande Mostra “Rinascimento visto da 
Sud”; 

 

Vista la deliberazione del CDA nr. 21/2018 del 28 giugno 2018, che approva il bilancio consuntivo per l'anno 
2017; 

 

Richiamate le previsioni dell’intesa per la legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per Matera 2019, allegata 
al Verbale del CDA del 28 giugno 2018; 

 
Vista la deliberazione n. 11 del CDA del 16/10/2017, che approva il Regolamento Appalti e Sponsorizzazioni 
con il quale – rinviando al D.Lgs. 50/2016 e agli atti attuativi – la Fondazione si è dotata di un regolamento 
atto a disciplinare la materia degli appalti e delle sponsorizzazioni secondo la normativa nazionale e regionale 
applicabile. 
 
Vista la deliberazione del CDA del 27 marzo 2017, che approva le quattro grandi mostre di Matera 2019 
previste nel Dossier finale di Candidatura, tra cui la mostra "Rinascimento visto da Sud", prevedendo di 
affidare la predisposizione di un progetto esecutivo comprensivo di un budget e della proposta di un concept 
del singolo evento alla Direttrice del Polo Museale regionale della Basilicata; 
 
Richiamata l’Intesa siglata tra FMB19 e PMR in data 30 giugno 2017, con la quale si è convenuto che il Polo 
Museale Regionale della Basilicata realizzi la mostra “Rinascimento visto da Sud”, prevista dal Dossier finale 
di Candidatura di Matera a ECOC 2019 e presente nel palinsesto del programma culturale di Matera 2019;  
 
Preso atto della proposta di Concept relativa alla ideazione e realizzazione della Grande Mostra 
“Rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia Meridionale e il Mediterraneo tra 400 e 500”, che la dott.ssa 
Ragozzino ha presentato alla Fondazione in data 25 giugno 2018 in esecuzione dell’incarico; 
 
Preso atto della proposta di Cronoprogramma relativa alla realizzazione ed alla pianificazione cronologica 
della Grande Mostra “Rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia Meridionale e il Mediterraneo tra 400 e 
500”, che la dott.ssa Ragozzino ha presentato alla Fondazione in data 6 agosto 2018 in esecuzione 
dell’incarico; 
 
Preso atto della lunga negoziazione tra Fondazione e Polo Museale Regionale della Basilicata in merito alla 
progettazione esecutiva ed alla realizzazione della Mostra attraverso specifica convenzione di coproduzione;  
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DETERMINA 

 

1. di approvare per le ragioni in premessa il Concept ed il Cronoprogramma della Grande Mostra 
“Rinascimento visto da Sud” di cui agli All. 2 e 3 della presente Determinazione dirigenziale;  

2. di attivare la collaborazione con il Polo Museale Regionale della Basilicata per la realizzazione della Grande 
Mostra “Rinascimento visto da Sud”; 

3. di dimensionare un contributo pari ad € 800.000 quale contributo autonomo del budget previsionale a 
titolo di compartecipazione alla responsabilità dell’attuazione, a valere sulla Linea di Intervento n. 2 
“Grandi Mostre” – CUP: J19F18000330001 

4. di approvare la Convenzione di cui all’All. 1 tra Fondazione Matera-Basilicata 2019 e Polo Museale 
Regionale della Basilicata per la realizzazione della Grande Mostra “Rinascimento visto da Sud”; 

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

 

 

 

Il Manager Amministrativo e Finanziario                     Il Direttore Generale 

   
      

 

 

 

 


