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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 29 del 13.08.2019      

OGGETTO 

  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Avviso pubblico “Chiamata pubblica per progetti di comunità”.  
Approvazione della lista bimestrale dei progetti ammessi a far parte del 
programma di Matera 2019.

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

C.F. 93055550771

(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 2019 

Matera, 13.08.2018 

     Il Manager Amministrativo eFinanziario (ad interim)



!

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

•Richiamata la Deliberazione del C.d.A. n. 20 del 13 giugno 2018 di approvazione del 

programma Community Matera 2019 (linea di intervento 6 “Cura dei luoghi”); 

•Vista la determinazione n. 7 del 13.02.2019, con la quale: 

- è stato approvato l’Avviso Pubblico “Chiamata Pubblica per Progetti di 

Comunità”; 

- è stata nominata come Responsabile del procedimento relativamente al 

suddetto Avviso la Dott.ssa Rossella Tarantino, Manager di Area Relazioni e 

Sviluppo;  

• Vista la nomina della Commissione esaminatrice per la procedura in parola con atto 

del 04/03/2019 Prt G.0001457/2019; 

•Preso atto che sono pervenute n. 12 proposte di progetto; 

•Visti i verbali delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice del 

07/08/2019 [All. 1]; 

•Visto l’elenco delle n. 7 proposte progettuali ammesse con la relativa indicazione del 

contributo concedibile, predisposto dalla Commissione di valutazione [All. 2]; 
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•Visto lo schema di convenzione per la realizzazione dei progetti, approvato con D.D. 

n. 12 del 19.03.2019, che sarà oggetto di successiva valutazione da parte dei soggetti 

attuatori e di eventuali modifiche, purché non sostanziali, da parte del Responsabile 

del procedimento; 

•Premesso che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella presente determinazione 

sono depositati presso gli uffici amministrativi della Fondazione Matera Basilicata 

2019, che ne curerà la conservazione nei termini di legge; 

PROPONE 

Al Direttore Generale, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente 

determinazione: 

1. approvare i verbali della Commissione del 07.08.2019 per la valutazione delle richieste di 

contributo  per l’Avviso Pubblico “Chiamata Pubblica per Progetti di Comunità” [All. 1] e 

l’Elenco delle n. 7 proposte progettuali ammesse, contenente l’indicazione del contributo 

concedibile [All. 2]; 

2. dare mandato agli uffici per l’attivazione delle procedure di spesa previste in ossequio ai 

Regolamenti della Fondazione Matera-Basilicata 2019;  

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 

D.lgs. 267/2000; 

4. pubblicare la presente deliberazione nell’area Provvedimenti della sezione 
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Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione; 

5. dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e 

sostanziale, i seguenti documenti: 

1) Verbali della Commissione di valutazione del 07.08.2019; 

2) Elenco delle n. 7 proposte progettuali ammesse e contributo concedibile; 

3) Schema di convenzione per la realizzazione dei progetti da parte dei soggetti attuatori. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile del procedimento; 

Richiamato integralmente quanto sopra riportato  

DETERMINA  

1.  Di approvare la suestesa proposta di determinazione nella sua integralità, senza 

modificazioni e/o integrazioni; 

2.  Di disporre la pubblicazione del presente atto e del seguente documento allegato: 

- Elenco delle n. 7 proposte progettuali ammesse con l’indicazione del contributo 

assentito [All. A]. 

Allegato A): Elenco delle n. 7 proposte progettuali ammesse e contributo concedibile. 

       Il Direttore Generale 
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