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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 164/2020 DEL 07/07/2020 

OGGETTO 

Affidamento patrocinio legale all’avvocato Vito Agresti per costituzione in giudizio della Fondazione 
Matera-Basilicata dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 40/2020 del TAR Basilicata-Potenza. 
Consiglio di Stato – Contenzioso Amministrativo 
CIG: ZAB2D94506 

 

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 2020 
 
Matera, 07/07/2020 

Il Manager Amministrativo e Finanziario ad Interim 
Dott. Giovanni Oliva  
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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 la Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2022, secondo quanto indicato nell’art. 21 dello 
Statuto; 

 

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, 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 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 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 e € 500.000,00 per spese di funzionamento e 
comunicazione; 

 

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; 

 

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 "Sostegno all'insediamento, innovazione e 
rafforzamento d'impresa - Programma di sostegno specifico per le imprese del settore turistico"; 
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Richiamata la dotazione finanziaria prevista dall'art. 1 comma. 574 della L. 205 del 27 dicembre 2017 
(Legge di stabilità 2018), relativa a “Interventi urgenti nella città di Matera finalizzati a migliorare 
l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità ed il decoro urbano, nonché l'attuazione 
del programma culturale di "Matera Capitale Europea della Cultura 2019", assegnata alla Fondazione 
Matera-Basilicata 2019 per l'importo di 11 ME per la realizzazione degli interventi descritti nel 
programma di dettaglio, di cui 7,5 ME a valere sull'annualità 2018 e 3,5 ME sull'annualità 2019; 

 

Richiamata la DGC n. 64/2019 del 14 febbraio 2019 del Comune di Matera di assegnazione alla 
Fondazione Matera-Basilicata 2019 di uno stanziamento di € 1.750.000, a valere sui "Servizi per la 
mobilità e l'accoglienza - analisi e governo flussi turistici"; 

 

Richiamato il Decreto EAC-2018-0323 con il quale a Commissione Europea ha assegnato alla Fondazione 
la somma di euro 1.500.000,00 quale Premio “Melina Mercouri”, di cui euro 300.000,00 sono stati 
utilizzati per far fronte ai residui impegni assunti dal Comitato Matera 2019; 

 

Atteso che la Fondazione Matera - Basilicata 2019 ha gestito il programma contenuto nel dossier di 
candidatura selezionato dalla Giuria. Il dossier di candidatura, che ha portato Matera ad essere la 
Capitale Europea della Cultura nel 2019, prevedeva che il lavoro della Fondazione fosse organizzato come 
un processo in evoluzione articolato nel seguente modo:  
● 2015-2016 dedicati alla costruzione di competenze e di progettazioni sostenibili nelle varie filiere 

creative, comprese quelle della comunicazione, attraverso scambi, coproduzioni e confronti 
internazionali;  

● 2017-2018 alla preparazione del programma culturale del 2019;  
● 2019 alla realizzazione del programma di Matera Capitale Europea della Cultura; 
● 2020-22 al consolidamento della legacy finalizzato al rafforzamento del posizionamento acquisito da 

Matera e dalla Basilicata a livello europeo nel settore della creatività e di diventare una piattaforma 
culturale del Mezzogiorno 

 

Visto il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la Sentenza n. 40/2020 del TAR Basilicata 
notificato in data 8 giugno 2020 da R.T.I. Fiera di Roma; 

 

Considerata la necessità di costituirsi in giudizio derivante dalla domanda di risarcimento danni articolata 
nei confronti della Fondazione Matera-Basilicata 2019 nell’atto di appello; 

 

Considerata la specificità della questione controversa e dei termini processuali ristretti per la costituzione 
in giudizio, si ritiene opportuno affidare il patrocinio ad avvocato specializzato nel diritto amministrativo; 

 

Visto l’affidamento del patrocinio legale all’avv. Vito Agresti nel giudizio dinanzi al TAR Basilicata R.G. n. 
363/2020 (prot. ord. 402/2018 del 06.08.2018); 

 

Considerato che l’attività professionale svolta dinanzi al TAR Basilicata (procedimento R.G. n. 363/2020) 
consente all’avv. Vito Agresti una perfetta e completa conoscenza dei fatti articolati nell’atto di appello; 
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Ritenuto di valutare la disponibilità dell’avv. Vito Agresti per il patrocinio legale per la costituzione in 
giudizio della Fondazione Matera-Basilicata dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 40/2020 
del TAR Basilicata-Potenza; 

 

Sentito a riguardo l’Avv. Vito Agresti che si è reso disponibile ad assumere questo patrocinio, 
proponendo, a mezzo PEC del 23 giugno 2020 (Prt. G. N. 3823/2020), un compenso professionale 
massimo, per questo grado di giudizio (Consiglio di Stato), di € 18.325,00, oltre spese documentate 
(domiciliazione, contributi unificati, bolli, diritti, marche, notifiche), CPF 4% ed IVA 22% nelle misure di 
legge; 

 

Richiamata la Delibera CdA n.02/2020 del 29 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione annualità 2020; 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Vista la Deliberazione n. 10 del 24 aprile 2020 con cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Matera Basilicata 2019 ha affidato al Segretario Generale, le funzioni ad interim del Manager 
Amministrativo e Finanziario; 

 

Vista la Deliberazione n. 13 del 5 giugno 2020 con cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Matera Basilicata 2019 ha affidato alla Dirigente Sviluppo e Relazioni, le funzioni ad interim del Direttore 
Generale; 

 
Considerato che l’art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo 
codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro “la rappresentanza legale di un cliente da 
parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 09/02/1982 n. 31 e ss.mm.ii.”; 
 

Vista la pronuncia del Consiglio di Stato, sentenza n. 2730/2012, ai sensi della quale “il contratto di 
conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie 
volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, 
neanche nei sensi di cui all’articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di 
stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, 
alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, 
economici e sostanziali della prestazione e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle 
quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti 
pubblici”; 

 

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere a detto incarico professionale; 

 

DETERMINA 

1) di affidare, per i motivi sopra esposti che si danno interamente richiamati e trasfusi, all’avv. Vito 
Agresti (C.F. GRSVTI68A15F052L) del Foro di Matera, con Studio in Matera, via Lucana n. 122 n.1, il 
patrocinio legale per la costituzione in giudizio della Fondazione Matera-Basilicata dinanzi al Consiglio 
di Stato avverso la sentenza n. 40/2020 del TAR Basilicata-Potenza; 
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2) di dare atto che l’incarico viene conferito all’avv. Vito Agresti con ogni facoltà di legge, ivi compresa 
quella di nominare sostituti in udienza, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa 
depositato agli atti e precisamente di € 18.325,00, oltre spese documentate (domiciliazione, 
contributi unificati, bolli, diritti, marche, notifiche), CPF 4% ed IVA 22% nelle misure di legge; 

3) di provvedere alla formalizzazione dell’incarico professionale de quo con l’inoltro del presente 
provvedimento al professionista legale designato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, in 
segno di piena e incondizionata accettazione della presente determinazione; 

4) di dare atto che il Presidente del C.d.A. della Fondazione, titolare del potere di rappresentanza, 
provvederà ad esercitare tale diritto conferendo la procura legale all’incaricato; 

5) di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016 il dott. Oliva Giovanni quale 
Responsabile unico del procedimento; 

6) di imputare il costo complessivo del servizio, pari a € 18.325,00, oltre spese documentate 
(domiciliazione, contributi unificati, bolli, diritti, marche, notifiche), CPF 4% ed IVA 22% nelle misure 
di legge, a valere sul Centro di Costo SPESE GENERALI 2020 del bilancio 2020 della Fondazione; 

7) di stabilire che il pagamento del corrispettivo avverrà nei modi e nelle forme di legge, fermo restando 
eventuali variazioni dei tempi derivanti dalla natura pubblica dei finanziamenti; 

8) di stabilire che le fatture vengano intestate alla Fondazione Matera - Basilicata 2019, via Madonna 
delle Virtù, Rioni Sassi 75100 - Matera. C.F.: 93055550771 - P.IVA: 01310470776 - codice destinatario 
UFIYQP, CIG: ZAB2D94506; 

9) di accreditare l'importo spettante al professionista incaricato tramite bonifico sul conto corrente 
bancario o postale indicato anche in riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge n. 136/2010; 

10) di stabilire il rispetto da parte del professionista incaricato delle prescrizioni derivanti dall'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, siglata in data 27 giugno 
2018; 

11) di stabilire l'osservanza da parte del professionista incaricato delle regole del segreto professionale a 
proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti della Fondazione, anche dopo la scadenza 
contrattuale e secondo le disposizioni previste dal GDPR n. 679/2016; 

12) di segnalare all'aggiudicatario il collegamento ipertestuale da cui prendere visione delle disposizioni 
del Codice Etico della Fondazione e del D.P.R. 62/2013 
(http://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/disposizioni-generali/atti-generali/atti-
amministrativi-generali-); 

13) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione 
trasparente" del sito istituzionale della Fondazione. 

 
 

Il Direttore Generale ad Interim 
dott.ssa Rosa Tarantino  

 


