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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 
 
 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Il presente bilancio consuntivo dell’anno 2018, sottoposto all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, 
ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione, evidenzia, per l’attività commerciale, un utile d’esercizio pari a Euro 
83.461, mentre la parte istituzionale chiude a pareggio, senza un avanzo/disavanzo di gestione. 
 
 
Attività svolte 
 
La Fondazione Matera-Basilicata 2019, nel corso del 2018, ha svolto la sua attività di pianificazione del programma 
culturale in coerenza con quanto previsto nel dossier di candidatura di Matera Capitale Europea della cultura per il 2019. 
La strategia disegnata ed elaborata nel 2018 si è quindi articolata secondo le seguenti direttrici principali: 

1) La definitiva acquisizione delle risorse finanziarie a valere sulla Legge di Bilancio dello Stato n. 205/2017 – 
Ministero Della Coesione – utile al perfezionamento del budget destinato al rafforzamento delle azioni e alla 
realizzazione delle attività previste nel Programma Culturale di Matera 2019; 

2) Il consolidamento dell’organico della Fondazione attraverso l’impiego di nuove figure professionali 
specializzate per l’attuazione delle attività previste nell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura 2019;  

3) L’attuazione del progetto di intervento per la realizzazione della Cava del Sole; 
4) La predisposizione del Programma Culturale per il 2019 e delle forme di accesso agli eventi di Matera 2019; 
5) La definizione delle procedure  e dei regolamenti della Fondazione; 

 
Di seguito le Delibere del Consiglio di amministrazione della Fondazione che attestano le azioni e attività avviate 
nell’anno 2018: 
 

a) Delibera n. 1 del 25/01/2018 di "Approvazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del 
D.Lgs. 231/01, del Codice Etico e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza ai 
sensi della L. 190/2012; 

b) Delibera n. 2 del 25/01/2018 di “Approvazione delega al DG e MAF per la firma disgiunta per i contratti 
assicurativi di gestione corrente”; 

c) Delibera n. 3 del 16/02/2018 di “Approvazione Progetto Esecutivo “Donne e Giovani, protagonisti di 
Cultura e Diritti Umani e Civili - rif. DGR n. 1393/17; 

d) Delibera n. 4 del 16/02/2018 di “Approvazione del logo, del Manuale e del Regolamento di utilizzo del 
logo della Fondazione Matera Basilicata 2019”; 

e) Delibera n. 5 del 05/03/2018 di “Delega al Direttore Generale per l’acquisto Mostra Numeri – fallimento n. 
54/17 Tribunale di Torino”; 

f) Delibera n. 6 del 04/04/2018 di “Approvazione del Progetto “I CAMMINI”, TRA RADICI E FUTURO IL 
CONTRIBUTO DELL’ARCIDIOCESI DI MATERA – IRSINA AL PERCORSO DI MATERA 2019”; 

g) Delibera n. 7 del 12/04/2018 di “Approvazione Progetto Patrimonio in Gioco”; 
h) Delibera n. 8 del 12/04/2018 di “Approvazione Protocollo d’Intesa Unione Regionale Cuochi Italiani e 

Federazione Italiana Cuochi”; 
i) Delibera n. 9 del 12/04/2018 di “Approvazione Piano Volontari”; 
j) Delibera n. 10 del 12/04/2018 di “Approvazione del Regolamento sulle collaborazioni giornalistiche 

freelance della Fondazione Matera Basilicata 2019”; 
k) Delibera n. 11 del 04/05/2018 di “Approvazione Piano di Comunicazione della Fondazione Matera-

Basilicata 2019”; 
l) Delibera n. 12 del 04/05/2018 di “Approvazione della dotazione organica 2018 della Fondazione Matera-

Basilicata 2019”; 
m) Delibera n. 13 del 07/05/2018 di “Approvazione adesione della Fondazione Matera-Basilicata 2019 a 

FederCulture”; 
n) Delibera n. 14 del 07/05/2018 di “Approvazione della proposta progettuale “Fronte della Cultura” – rif. 

DGR 1393/17"; 
o) Delibera n. 15 del 13/06/2018 di “Approvazione Coproduzione del "Summer Tour di Radio 2" - Offerta di 

Rai Pubblicità”; 
p) Delibera n. 16 del 13/06/2018 di “Approvazione del Piano di Monitoraggio e Valutazione della Fondazione 

Matera-Basilicata 2019”; 
q) Delibera n. 17 del 13/06/2018 di “Approvazione del Piano della Performance (2017-2019) approvato con 

D. n 12/17 – Modifiche”; 
r) Delibera n. 18 del 13/06/2018 di “Approvazione Accordo di coproduzione tra Fondazione Matera-



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA - BASILICATA 2019 

 
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018 Pag. 2 

Basilicata 2019 e Fondazione Lucana Film Commission – Approvazione dello schema di Convenzione”; 
s) Delibera n. 19 del 13/06/2018 di “Approvazione Mostra Ars Excavandi - Affidamento della curatela 

artistica”; 
t) Delibera n. 20 del 13/06/2018 di “Approvazione Schede progetti Lumen-Socialight, Gardentopia, 

Community – Pianificazione delle risorse e delle attività”; 
u) Delibera n. 21 del 28/06/2018 di “Approvazione del Bilancio consuntivo 2017”; 
v) Delibera n. 22 del 03/07/2018 di “Approvazione del Regolamento Merchandising della Fondazione”; 
w) Delibera n. 23 del 03/07/2018 di “Approvazione Scheda progetto “European eyes on Japan – Residenza 

artistica per la fotografia” e “Avviso Pubblico di selezione per una residenza artistica” – Pianificazione 
delle risorse e delle attività”; 

x) Delibera n. 24 del 03/07/2018 di “Approvazione Schede progetti Quantum Danza, Onda, Editable 
Orchestra – Pianificazione delle risorse e delle attività”; 

y) Delibera n. 25 del 03/07/2018 di “Approvazione Scheda progetto Abitare l’Opera – Pianificazione delle 
risorse e delle attività – Approvazione”; 

z) Delibera n. 26 del 03/07/2018 di “Approvazione del Protocollo d'Intesa tra BCC Basilicata e Fondazione 
MB2019”; 

aa) Delibera n. 27 del 17/07/2018 di “Approvazione dell’Accordo transattivo tra Comitato Matera 2019 e 
FMB2019”; 

bb) Delibera n. 28 del 01/08/2018 di “Approvazione Definizione del mansionario per il personale dipendente 
a tempo indeterminato e dei relativi livelli retributivi ai sensi del CCNL terziario/servizi”; 

cc) Delibera n. 29 del 01/08/2018 di “Approvazione Rinnovo Memorandum d’Intesa con FEEM”; 
dd) Delibera n. 30 del 01/08/2018 di “Approvazione Avviso Pubblico “Capitale per un Giorno” – Pianificazione 

delle attività e delle risorse”; 
ee) Delibera n. 31 del 06/12/2018 di “Affidamento al Direttore Generale delle funzioni di MAF ad interim”; 
ff) Delibera n. 32 del 06/12/2018 di “Apertura di n. 1 conto corrente presso la BPER”; 
gg) Delibera n. 33 del 28/12/2018 di “Approvazione Bilancio Preventivo 2019”; 
hh) Delibera n. 34 del 28/12/2018 di “Approvazione Schede Progetto “Coproduzioni con EU Japan Fest”, 

“Circus+”, “DuniEuropa”, “La più bella delle vergogne” - Pianificazione delle risorse e delle attività”; 
ii) Delibera n. 35 del 28/12/2018  di “Approvazione Scheda Programma “Residenze Matera Basilicata 2019” 

e “Avviso Pubblico Residenze Matera Basilicata 2019” – Pianificazione delle risorse e delle attività”; 
jj) Delibera n. 36 del 28/12/2018 di “Approvazione modifiche al Regolamento Merchandising della 

Fondazione”; 
kk) Delibera n. 37 del 28/12/2018 di “Approvazione Attuazione misure del Piano Triennale Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza 2018 – 2020 – Procedura operativa per la segnalazione di illeciti e tutela del 
dipendente pubblico (c.d. Whistleblower) – Procedura di gestione del conflitto di interessi”; 

ll) Delibera n. 38 del 28/12/2018 di “Approvazione ed adozione del Regolamento interno della Fondazione 
Matera-Basilicata 2019 in attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali”. 

La totalità di questi elementi fa parte di una strategia operativa ben precisa mirante ad implementare i presupposti 
sistemici atti a preparare e propiziare l’ingresso nella fase realizzativa di Matera 2019. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 
 

1. Definizione dell’Organigramma Aziendale – Pianta Organica (Delibera n. 12/2018) 
2. Consolidamento del Budget attraverso la seguente assegnazione e le seguenti fonti di finanziamento 

private: 
- Premio “Melina Mercouri” da parte della Commissione Europea per un valore pari ad € 1.500.000; 
- € 750.000,00 (oltre IVA) che Tim S.p.A. mette a disposizione nel biennio 2018-2019 in quanto Main Partner 

di Matera 2019 ai sensi del contratto rep. n. 418/2018; 
- € 60.000 (oltre IVA): con i quali Airbnb Ireland UC, in quanto Partner di Evento, contribuisce per il biennio 

2018-2019 al finanziamento di alcuni degli eventi che Fondazione realizzerà nel contesto del programma di 
Matera 2019 ai sensi del contratto rep. n. 451/2018; 

- € 100.000,00 (IVA inclusa), di cui almeno il 20% in cash che Calia Trade S.p.A., in quanto Fornitore ufficiale 
Bronze, mette a disposizione nel triennio 2018-2020 ai sensi del contratto rep. n. 383/2018; 

- € 100.000,00 (oltre IVA) di cui almeno il 80% in cash che Bawer S.p.A., in quanto Bronze Partner, mette a 
disposizione nel triennio 2018-2020 ai sensi del contratto rep. n. 253/2018; 

- € 100.000,00 (oltre IVA) di cui almeno il 80% in cash che Di Leo Pietro S.p.A., in quanto Bronze Partner, 
mette a disposizione nel triennio 2018-2020 ai sensi del contratto rep. n. 398/2018; 

- € 100.000,00 (oltre IVA) di cui almeno il 80% in cash che Lucano 1984 S.p.A., in quanto Bronze Partner, 
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mette a disposizione nel triennio 2018-2020 ai sensi del contratto 390/2018; 
- € 100.000,00 (oltre IVA) di cui almeno il 20% in cash che Saicaf S.p.A., in quanto Fornitore ufficiale Bronze, 

mette a disposizione nel triennio 2018-2020 ai sensi del contratto rep. n. 239/2018; 
- € 300.000,00 (oltre IVA) di cui almeno il 80% in cash che Enel Spa, in quanto Partner ufficiale Silver, mette a 

disposizione nel triennio 2018-2020 ai sensi del contratto rep. n. 101/2019; 
- € 400.000,00 (oltre IVA) di cui almeno il 80% in cash che Intesa Sanpaolo Spa, in quanto Partner Ufficiale 

Gold, mette a disposizione nel triennio 2018-2020 ai sensi del contratto rep. n. 328/2019 
3. Definizione dei progetti del Programma culturale di Matera 2019 e delle modalità di accesso alla 

manifestazione Matera 2019, contestuali e propedeutiche alla presentazione ufficiale del Programma 
Culturale avvenuta a Matera in data 20 settembre 2018; 

4. Allestimento e Gestione della Cava del Sole. Con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 30 gennaio 2018, 
il Comune di Matera ha individuato nella Fondazione Matera-Basilicata 2019 il soggetto attuatore 
dell’intervento “Allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento di attività performative ed artistiche” a 
valere sul Programma Complementare al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020. Con Decreto Ministeriale n. 82 
del 9 marzo 2018 è stato ammesso a finanziamento l’intervento “Allestimento della Cava del sole per lo 
svolgimento di attività performative e artistiche” è per un investimento complessivo di € 5.000.000. In data 3 
maggio 2018 la Fondazione ed il Comune di Matera hanno sottoscritto il Disciplinare atto a regolamentare le 
modalità di finanziamento. 

 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono  conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze 
da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio 
Netto. Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in cui 
le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
 
Principi di redazione 
 
(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c ) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi. 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA - BASILICATA 2019 

 
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018 Pag. 4 

 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile. 
 
La Fondazione si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio del costo 
ammortizzato e l’attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote collegate all’art. 21 dello Statuto vigente che fissa la durata 
della Fondazione al 31/12/2022. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti.  
 
Crediti 
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato, in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. 
Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo l’applicazione del processo di attualizzazione. 
 
Debiti 
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato, in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. 
Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l’applicazione del processo di attualizzazione. 
 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzo 
desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
 
Fondo TFR 
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Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data. 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
• gli accantonamenti per imposte liquidate per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

 
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
 
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data  in cui sono sorti, 
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio. 
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali 
 
Non ci sono impegni, garanzie da segnalare. 
Alla data attuale alla Fondazione non risultano contenziosi in essere che potrebbero essere forieri di passività potenziali. 
 
 
Nota integrativa, attivo 
 
 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Crediti per versamenti dovuti e richiamati                   
Crediti per versamenti dovuti non richiamati                   
Totale crediti per versamenti dovuti                   

  
 
Immobilizzazioni 
 
    
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
4.034.109 205.826 3.828.283 

 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizzazi
oni 

immateriali in 
corso e 
acconti 

Altre 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazio
ni immateriali 

Valore di inizio esercizio         
Costo   5.454                16.389          105.574    

117.954  
  245.371  

Rivalutazioni                                                 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  2.804                3.708                33.033    39.545  

Svalutazioni                                                 
Valore di bilancio   2.650                12.681          105.574    84.921    205.826  

Variazioni nell'esercizio         
Incrementi per 
acquisizioni 

              69.440    19.285          
3.731.490  

  55.065    
3.875.280  

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                                                

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                                                

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                                

Ammortamento 
dell'esercizio 

  622          32.721                      13.654    46.998  

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                                

Altre variazioni                                                 
Totale variazioni   (622)          36.719    19.285          

3.731.490  
  41.411    

3.828.283  
Valore di fine esercizio         

Costo   5.455          55.521    32.744          
3.837.064  

  
189.868  

  
4.120.652  

Rivalutazioni                                                 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  3.427          18.802    778              63.536    86.543  

Svalutazioni                                                 
Valore di bilancio   2.028          36.719    31.966          

3.837.064  
  

126.332  
  

4.034.109  
 
La voce Altre Immobilizzazioni Immateriali comprende le “Spese per migliorie sui beni di terzi” – immobili del Comune 
di Matera, socio fondatore – inerenti lavori sugli immobili ubicati nel Rione Sassi presso il Palazzotto del Casale in Via 
Madonna delle Virtù sn e il complesso sito in Via Casale sn. 
La voce Immobilizzazioni in corso e acconti comprende le spese per i lavori di allestimento della Cava del Sole, lavori 
avviati nel 2017. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
563.452 128.911 434.541 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
    
 
 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio       

Costo         10.038    6.640    92.405    37.172    146.255  
Rivalutazioni                                     
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

        455    1.440    15.449        17.344  

Svalutazioni                                   
Valore di bilancio         9.583    5.200    76.956    37.172    128.911  

Variazioni nell'esercizio       
Incrementi per 
acquisizioni 

        354.309    650    172.124    (37.172)    489.911  

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                                    

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                                    

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                  

Ammortamento 
dell'esercizio 

        21.122          34.248        55.370  

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                  

Altre variazioni                                     
Totale variazioni         333.187    650    137.876    (37.172)    434.541  

Valore di fine esercizio       
Costo         365.694    7.290    263.182          636.166  
Rivalutazioni                                   
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

        22.924    1.440    48.350        72.714  

Svalutazioni                                   
Valore di bilancio         342.770    5.850    214.832          563.452  

  
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
76.748 70.764 5.984 

 
La voce comprende: 

- il Debito v/Compagnia di assicurazione Unipol Sai per la polizza assicurativa a garanzia del trattamento di fine 
rapporto di lavoro (T.F.R.) della durata di anni 5; 

- l’importo della caparra confirmatoria pari ad Euro 6.000. 
 
 
Attivo circolante 
 
    
Rimanenze 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
101.502 32.776 68.726 
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Esse attengono a materie prime, ausiliarie e prodotti finiti iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il 
valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato, applicando il costo specifico. 
 
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
17.292.433 2.638.712  14.653.721 

 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

        507.049    507.049    507.049              

Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                                    

Crediti verso 
Enti Fondatori 

  2.336.000    8.241.001    10.577.001    10.577.001              

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                                    

Crediti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti  
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                                    

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  95.134    15.952    111.086    111.086              

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

                     

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  207.578    5.889.719    6.097.297    6.097.297              

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  2.638.712    14.653.721    17.292.433    17.292.433              

  
La Fondazione si è avvalsa della Facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i 
crediti, i quali sono stati valutati al valore di presumibile realizzo. 
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La voce “Crediti verso Enti Fondatori” accoglie i contributi ordinari residui da riscuotere come di seguito dettagliati: 
 

- Euro 5.000.000 rinveniente da Delibera DGC 36/2018 Comune di Matera; 
- Euro 5.147.321 rinveniente da Delibera DGR 1177/18( ex DGR 684/17)Regione Basilicata; 
- Euro    238.680 rinveniente da Delibera DGR 503/17 Regione Basilicata; 
- Euro    135.000 rinveniente da Delibera DGR 1393/17 Regione Basilicata; 
- Euro      56.000 rinveniente da L.R.3/2016 Regione Basilicata. 
-  

 
La voce “Crediti verso Clienti” risulta così composta: 
 

- Euro     4.806 Crediti v/clienti; 
- Euro 502.243 Fatture da emettere. 

 
 
La voce “Crediti tributari” risulta così composta: 
 

- Euro     80.674 Erario c/IVA; 
- Euro     24.646 Credito Irap; 
- Euro       5.688 Bonus Renzi; 
- Euro            78 Altri crediti tributari. 

 
 
La voce “Crediti verso altri” accoglie: 
 

- Il credito verso DPCoe L.205/2017 (DGC n.203/2018 Comune di Matera) per euro 5.900.000; 
- Il credito per il progetto europeo Interreg Europe-Night Light di cui la Fondazione Matera-Basilicata è project 

partner per residui euro 32.744; 
- Il credito per anticipazione alla C.C.I.A.A. di Matera per progetto di internazionalizzazione DGR 503/2017 per 

euro 147.440. 
- Altri crediti per euro 17.113. 

 
   
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso Enti 
Fondatori 

Crediti verso 
controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti  iscritti 
nell'attivo circolante 

  Italia    507.049          10.577.001              
Totale   507.049          10.577.001              

  

Area geografica Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

  Italia    111.086          6.097.297    17.292.433  
Totale   111.086          6.097.297    17.292.433  

  
    
 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
3.047.061 4.253.198 (1.206.137) 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali   4.253.070    (1.208.571)    3.044.499  
Assegni                   
Denaro e altri valori in cassa   128    2.434    2.562  
Totale disponibilità liquide   4.253.198    (1.206.137)    3.047.061  

  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
E’ opportuno segnalare che la significativa disponibilità finanziaria rappresentata da saldi banca positivi, è dovuta alla 
circostanza che solo a fine anno sono stati incassati contributi i cui piani di pagamento si sono attuati nel primo periodo 
dell’anno successivo. 
 
    
 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
70.086  308  69.778  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
    
 
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
    
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.093.133 1.009.675 83.458 

 
 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
    

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale – 
Fondo di 
Dotazione 

  70.000                                   70.000  

Varie altre 
riserve 

  1          (3)                       (2)  

Totale altre 
riserve 

  1          (3)                       (2)  

Avanzi 
portati a 
nuovo 

  939.674                                   939.674  

Avanzo 
dell'esercizio 

              83.461                      83.461    83.461  
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Totale 
patrimonio 
netto 

  1.009.675          83.458                      83.461    1.093.133  

  
Il Fondo di Dotazione è costituito dalle quote versate dai soci Fondatori qui di seguito dettagliate: 

- REGIONE BASILICATA     50.000 Euro 
- COMUNE DI MATERA         5.000 Euro 
- PROVINCIA DI MATERA         5.000 Euro 
- CAMERA DI COMMERCIO DI MATERA      5.000 Euro 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA   5.000 Euro 

 
Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
78.038  982  77.056  

 
 
 

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

                    982    982  

Variazioni nell'esercizio      
Accantonament
o nell'esercizio 

                              

Utilizzo 
nell'esercizio 

                    (77.056)    (77.056)  

Altre variazioni                               
Totale 
variazioni 

                    77.056    77.056  

Valore di fine 
esercizio 

                    78.038    78.038  

  
 
La voce “Altri fondi” risulta incrementata per lo stanziamento di un Fondo per rischi e oneri, istituito per far fronte a 
eventuali rischi di natura contrattuale. 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
118.442 63.370 55.072 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31/12/2018  verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti. 
E’ stata stipulata una polizza assicurativa a garanzia del TFR. 
 
Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
3.882.220 2.050.483 1.831.737 
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Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Acconti                                     
Debiti verso fornitori   1.870.146    1.615.539    3.485.685    3.485.685              
Debiti tributari   51.601    97.341    148.942    148.942              
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

  66.228    65.504    131.732    131.732              

Altri debiti   62.508    53.353    115.861    115.861              
Totale debiti   2.050.483    1.831.737    3.882.220    3.882.220              

  
I Debiti v/Fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del 
pagamento. 
I Debiti sono quindi iscritti al valore nominale, rettificati in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione ), nella 
misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte. 
 
La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. In tale voce sono iscritti, tra gli 
altri: 

- Erario c/rit.fiscali redd.lav.dip e assimilato per euro 63.832; 
- Debito Irap per euro 61.804; 
- Erario c/rit.fisc.lav.autonomi per euro 16.558; 
- Altri debiti tributari per euro 6.748. 

 
La voce “Debiti v/Istituti di previdenza” accoglie il debito maturato al 31/12/2018 e estinto nel corso dei primi mesi del 
2019. 
 
La voce “Altri debiti” accoglie il debito verso il personale dipendente e verso i collaboratori per euro 114.441 e altri 
debiti per euro 1.420. 
 
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area 
geografica Obbligazioni Obbligazioni 

convertibili 

Debiti verso 
soci per 

finanziamenti 

Debiti verso 
banche 

Debiti verso 
altri 

finanziatori 
Acconti Debiti verso 

fornitori 

Debiti 
rappresentati da 
titoli di credito 

  Italia                                        3.467.902       
  Europa                                        17.783            
                                                      
Totale                                       3.485.685        

  

Area 
geografica 

Debiti verso 
imprese 

controllate 

Debiti verso 
imprese 
collegate 

Debiti verso 
imprese 

controllanti 

Debiti verso 
imprese 

sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Debiti tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Debiti 

  Italia                            148.942    131.732    115.861    3.882.220  
                                                      
Totale                           148.942    131.732    115.861    3.882.220  

  
   
 
Operazioni di ristrutturazione del debito 

 
La Fondazione non ha effettuato operazioni di ristrutturazione del debito. 
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Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
20.013.558  4.205.985  15.807.573 

 
 

 Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti 
passivi 

Valore di inizio esercizio         4.205.985    4.205.985  
Variazione nell'esercizio        15.807.573     15.807.573  
Valore di fine esercizio         20.013.558    20.013.558 

  
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Descrizione Importo 
CONTRIBUTO MIBACT L.208/16   

RESIDUO AL 31/12/2017 1.416.880 
PREVISTO 6.500.000 

SPESO 5.390.998 
RESIDUO RISCONTATO 2.525.882 

    
CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA DGR 684/17  

RESIDUO AL 31/12/2017 2.569.105 
PREVISTO 3.550.000 

SPESO 1.981.168 
RESIDUO RISCONTATO 4.137.937 

  
CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA DGR 503/17  

RESIDUO AL 31/12/2017 220.000 
PREVISTO 0 

SPESO 63.024 
RESIDUO RISCONTATO 156.976 

CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA DGR 1393/17  
RESIDUO AL 31/12/2017 0 

PREVISTO 405.000 
SPESO 101.846 

RESIDUO RISCONTATO 303.154 
CONTRIBUTO COMUNE DI MATERA DGC 36/2018  

RESIDUO AL 31/12/2017 0 
PREVISTO 5.000.000 

SPESO 0 
RESIDUO RISCONTATO 5.000.000 

PREMIO MELINA MERCOURY  
RESIDUO AL 31/12/2017 0 

PREVISTO 1.500.000 
SPESO 131.940 

RESIDUO RISCONTATO 1.368.060 
CONTRIBUTO DPCoe L.205/17  

RESIDUO AL 31/12/2017 0 
PREVISTO 7.000.000 

SPESO 478.452 
RESIDUO RISCONTATO 6.521.548 

  
  

 TOTALE RISCONTI PASSIVI 20.013.558 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. 
Si è ritenuto opportuno rilevare i risconti passivi con il principio di competenza sulla base della certezza del diritto al 
contributo e della corrispondenza dei ricavi ai costi. 
L’azione svolta dalla Fondazione nel corso del 2018 ha avuto contenuti e modalità di specifica programmazione delle 
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attività, con relativa pianificazione di dettaglio degli interventi e delle operazioni attuative del Dossier di Candidatura, 
pertanto si è reso necessario effettuare la rilevazione dei risconti imputando i costi effettivamente sostenuti e coperti dai 
contributi previsti alle fonti di finanziamento sopra specificate, il cui ammontare è tale da garantire completamente la 
copertura finanziaria degli interventi programmati. 
 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
   
 
 
Nota integrativa, conto economico 
 
    
 
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
9.343.841 3.754.949 5.588.892 

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Ricavi da attività istituzionale 8.015.487 3.634.015 4.381.472 
Variazioni rimanenze prodotti 68.727    68.727 
Variazioni lavori in corso su ordinazione          
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 318.903    318.903 
Altri ricavi e proventi 940.724 120.934 819.790 
Totale 9.343.841 3.754.949 5.588.892 

 
   
Nella voce A1 risultano allocati i contributi ricevuti per lo svolgimento dell’attività istituzionale: 
MIBACT   5.390.997 euro   
REGIONE BASILICATA 2.146.038 euro 
DPCoe       478.452 euro 
 
 
Tra gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono stati rilevati i costi sostenuti per la realizzazione di alcuni 
impianti di illuminazione realizzati in economia. 
 
Nella voce A5, tra gli altri, i proventi da attività di sponsorizzazione per euro 543.118, i proventi RAI COM relativi al 
progetto Materadio per euro 134.451, i proventi per la vendita di passaporti per euro 57.535, i proventi su pubblicità 
per euro 33.132. 
 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
9.189.599 3.728.860 5.460.739 

 
 

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 675.320 51.461 623.859 
Servizi 5.936.254 2.939.628 2.996.626 
Godimento di beni di terzi 208.004 30.666 177.338 
Salari e stipendi 1.449.488 477.381 972.107 
Oneri sociali 465.934 177.784 288.150 
Trattamento di fine rapporto 60.917 33.793 27.124 
Trattamento quiescenza e simili          
Altri costi del personale 35.982    35.982 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 46.998 21.774 25.224 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 55.370 12.368 43.002 
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Altre svalutazioni delle immobilizzazioni          
Svalutazioni crediti attivo circolante          
Variazione rimanenze materie prime     (32.776) 32.776 
Accantonamento per rischi 77.056    77.056 
Altri accantonamenti          
Oneri diversi di gestione 178.276 16.781 161.495 
Totale 9.189.599 3.728.860 5.460.739 

   
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Trovano allocazione nella voce “per Materie prime, sussidiarie e di consumo” gli acquisti di materiale per lo svolgimento 
delle attività, gli acquisti di cancelleria e stampati. 
La voce “servizi” è composta invece dai costi inerenti la gestione della Fondazione quali consulenze per progettazione 
e organizzazione delle attività, prestazioni artistiche, compensi professionali e di lavoro autonomo, compensi per 
collaboratori continuativi e occasionali, spese di rappresentanza, prestazioni di terzi, vigilanza, pulizia, assicurazioni etc. 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, i passaggi di 
categoria, gli oneri sociali, l’indennità di fine rapporto di competenza dell’esercizio. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali attengono ad ammortamenti sulle spese di costituzione, sulle 
licenze di software e sulle migliorie su beni di terzi, queste ultime ammortizzate con aliquote collegate all’articolo 21 
dello Statuto vigente che fissa la durata della Fondazione al 31/12/2022. 
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 
Sono state rilevate sia le rimanenze del materiale di consumo che viene utilizzato per la realizzazione di moduli per 
allestimento di varie strutture in fiere e altri eventi promossi dalla Fondazione che rimanenze di merci destinate all’attività 
di merchandising.  
 
Oneri diversi di gestione 
 
Gli oneri di gestione si riferiscono a tributi e diritti, omaggi e premi, oneri concernenti la gestione ordinaria della 
Fondazione. 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
(1.576) (1.482) (94) 

 
 

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Da partecipazione          
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni          
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni          
Da titoli iscritti nell'attivo circolante          
Proventi diversi dai precedenti 35 11 24 
(Interessi e altri oneri finanziari) (256) (1.493) 1.237 
Utili (perdite) su cambi (1.355)    (1.355) 
Totale (1.576) (1.482) (94) 
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 
 

 Interessi e altri 
oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari       
Debiti verso banche       
Altri   256  
Totale   256  

  

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo 
delle 

controllanti 

Altre Totale 

Interessi su obbligazioni                   
Interessi bancari                   
Interessi fornitori             256 256 
Interessi medio credito                   
Sconti o oneri finanziari                   
Interessi su finanziamenti                   
Ammortamento disaggio di 
 emissione obbligazioni 

                  

Altri oneri su operazioni 
 finanziarie 

                  

Accantonamento al fondo 
 rischi su cambi 

                  

Arrotondamento                   
Totale             256 256 
 
 
 
   
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 
Imprese 

sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 
Altre Totale 

Interessi su obbligazioni                   
Interessi su titoli                   
Interessi bancari e postali             35 35 
Interessi su finanziamenti                   
Interessi su crediti commerciali                   
Altri proventi                   
Arrotondamento                   
Totale             35 35 

 
   
 
 
 
Utile e perdite su cambi 
 
 
La voce attiene a perdite su cambi pagamenti fornitori. 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
69.205  24.607  44.598 

 
Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

Imposte correnti: 69.205 24.607 44.598 
IRES 4.653    4.653 
IRAP 64.552 24.607 39.945 
Imposte sostitutive          
Imposte relative a esercizi 
precedenti 

         

Imposte differite (anticipate)          
IRES          
IRAP          
Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

         

Totale 69.205 24.607 44.598 
 
Risultano  iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Sono state rilevate imposte per attività commerciale attinenti a IRES per euro 4.653 e IRAP per euro 7.349. 
Per l’attività istituzionale è stata rilevata IRAP per euro 57.203. 
 
 
 
 
 
Nota integrativa, altre informazioni 
    
 
 
 
Dati sull'occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Dirigenti 5   4    1  
Quadri 2   2      
Impiegati 17   4   13   
Operai          
Altri          
Totale 24   10   14   

 
   
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria/del commercio.  
 
    
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 
 
Ai sensi di legge si segnala che non vi sono compensi spettanti agli amministratori (articolo 2427, primo comma, n.16 
C.C.) 
I compensi annui spettanti ai revisori dei conti ammontano a Euro 19.000. 
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(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La Fondazione non ha strumenti finanziari derivati.  
 
   
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si dichiara che alla data attuale 
non risultano impegni o garanzie prestate a favore di terzi o ricevute da terzi. 
Si conferma che alla data attuale alla Fondazione non risultano contenziosi in essere che potrebbero essere forieri di 
passività potenziali. 
 
 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
La Fondazione non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
 
 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La Fondazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Si ritiene di dover segnalare i seguenti fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che avranno effetti 
patrimoniali, finanziari ed economici sulla gestione della Fondazione: 
 

1) Finanziamento di cui alla L. n. 145 del 30/12/2018 art. 1 comma 612, con cui il Ministero dei Beni e delle 
attività culturali ha assegnato al Comune di Matera un contributo pari ad € 1.500.000 per iniziative culturali e di 
spettacolo da svolgersi a Matera Capitale Europea della Cultura. Conseguentemente il Comune di Matera e il 
Ministero hanno sottoscritto in data 28 giugno 2019 un Accordo di programma nel quale si individua la 
Fondazione Matera-Basilicata 2019 come soggetto attuatore degli interventi previsti. Le schede relative agli 
interventi previsti sono quindi state approvate dal CdA della Fondazione con Delibera n. 15 del 17 luglio 2019; 

2) Richiesta di anticipazione di liquidità presso un istituto bancario, che il Cda della Fondazione ha approvato 
con Delibera n. 11 del 28 giugno 2019 per un importo massimo di € 2.000.000,00 con l’obiettivo di far fronte 
alla situazione debitoria della Fondazione causata dal disallineamento tra i tempi di erogazione degli enti 
pubblici finanziatori e i tempi di produzione delle attività di una grande manifestazione quale Matera Capitale 
Europea della Cultura 2019. 
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala 
che sono stati ricevuti nell’esercizio 2018 i seguenti contributi da pubbliche amministrazioni: 
 
SOGG.EROGANTE DESCRIZIONE CONTRIBUTO EROGATO DATA

MIBACT DISCIPLINARE L.208/2016 200.000,00                        28/08/2018

MIBACT DISCIPLINARE L.208/2016 6.500.000,00                     08/11/2018

DIPCoe LEGGE DI STABILITA' 2018 1.100.000,00                     12/12/2018

COMMISSIONE EUROPEA PREMIO MELINA MERCURE 1.500.000,00                     10/07/2018

REGIONE BASILICATA CONTRIBUTO DGR 730/17 DEL 14/07/17 10.000,00                          21/03/2018

REGIONE BASILICATA CONTRIBUTO DGR 503/17 DEL 01/06/17 151.320,00                        11/09/2018

REGIONE BASILICATA CONTRIBUTO DELIBERA 1393/17 DEL 21/12/17 270.000,00                        23/10/2018

REGIONE BASILICATA CONTRIBUTO DELIBERA 1386/17 DEL 21/12/17 30.102,55                          22/11/2018

REGIONE BASILICATA CONTRIBUTO DGR 684/17 DEL 07/07/17 242.679,16                        21/12/2018

INTERREG EUROPE NIGHT LIGHT 5.839,90                            07/08/2018

TOTALE 2018 10.009.941,61                    
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 
 
Matera, 09 settembre 2019 
 
Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Verri 
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