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DELIBERAZIONE N. 6/2022 

Seduta del CdA del 05/07/2022 

 

OGGETTO: Programma di Residenza di Co-Creazione Euro-Mediterranea, avviso “Creative 
Communities: Euro-Mediterranean Co-creation Residency Programme (in Memory of David 
Sassoli)”. Ratifica  

 

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 05/07/2022 alle ore 18:00 in modalità telematica. 

 

N. Nominativo Funzione Presente Assente 

1. Michele Somma, Presidente Camera di 
Commercio della Basilicata 

Vice Presidente X  

2. Michele Busciolano, su delega di Vito Bardi, 
Presidente Regione Basilicata 

Componente X  

3. Domenico Bennardi, Sindaco del Comune di 
Matera 

Componente X 
 

4. Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera Componente X  

5. Ferdinando Mirizzi, su delega di Ignazio 
Marcello Mancini, Rettore Università della 
Basilicata 

Componente X  

 

 

Assiste con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale: Giovanni Oliva 

 

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si 
compone n. 4 pagine e n. 2 allegati (Allegato 1 “Creative Communities – Call”; Allegato 2 “Creative 
Communities – Application form”). 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

Il Direttore Generale 

Premesso che: 

1. La Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di 
candidatura di Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 e in particolare: 
gestisce i progetti intrinseci e le attività conseguenti; promuove e organizza eventi, 
manifestazioni collegate e funzionali alle attività del dossier; promuove la ricerca di 
partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e 
raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle azioni inserite nel dossier; 
effettua studi, ricerche e analisi di fattibilità funzionali al dossier; realizza iniziative di 
animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e 
realizzate; realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate; stipula e 
gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia 
considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione; 

2. La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2022, secondo quanto indicato nell’art. 21 
dello Statuto; 

3. la Fondazione ha la finalità di gestire 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, prevede 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; 
- 2020-2022 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; 

4. con Delibera n. 13 del 28 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Matera Basilicata 2019 ha affidato al Segretario Generale le funzioni ad interim di Direttore 
Generale e di Manager Amministrativo e Finanziario (MAF); 

5. con Delibera n. 16 del 28 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Matera Basilicata 2019 ha differito i termini di approvazione del Bilancio di previsione anno 

2022; 

6. con Delibera n. 2 del 26 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Matera Basilicata 2019 ha approvato la pianificazione delle risorse “Piano delle attività 

Maggio – Agosto 2022” – Ratifica degli impegni di spesa (Gennaio-maggio 2022)” che 

includeva nel piano il “Premio David Sassoli”; 



 
 

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019 

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019 

Sede legale: via La Vista, 1 – 75100 Matera 

 Pag. 3 

Dato atto che il progetto “Comunità Creative.  Programma di Residenza di Co-Creazione Euro-
Mediterranea – In Memoria di David Sassoli” invita i creativi europei e mediterranei a produrre 
quattro residenze artistiche in Basilicata, attraverso la co-creazione con le comunità locali, dando 
risalto ai valori indicati dal Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, recentemente 
scomparso; 

Preso atto che la progettualità relativa al progetto “Comunità Creative.  Programma di Residenza 
di Co-Creazione Euro-Mediterranea – In Memoria di David Sassoli” prevede una spesa di € 
50.000,00 e si sostanzia nelle attività descritte nell’Allegato 1 a valere sulle risorse Premio Melina 
Mercouri Decreto Eac N.2018-0323; 

Dato atto che la call è stata presentata pubblicamente in occasione della iniziativa “Omaggio a 
David Sassoli” che ha avuto luogo a Matera il 26 giugno 2022, alla presenza della famiglia Sassoli e 
di alcuni partner progettuali, ovvero “Gorizia Nova Gorica - Capitale Europea della Cultura 2025” 
e “Tirana Capitale Europea della Gioventù 2022”; 

Visto il testo della procedura di evidenza pubblica di cui all’Allegato 2 della presente Deliberazione; 

 
propone 

di approvare la presente Deliberazione comprensiva degli allegati. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il differimento dell’approvazione del bilancio di previsione 2022 con Delibera n. 16 
del 28/12/2021;  

 

DATO ATTO  che nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2022, il 
 Direttore Generale dirige, coordina e realizza l'attività della Fondazione,  
 con criteri di economicità, efficacia ed efficienza sulla base degli indirizzi 
 generali, del piano generale e dei piani operativi e dei bilanci  deliberati dal 
 Consiglio di Amministrazione.  

Dopo ampia discussione ed all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 
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1. Di richiamare interamente la proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare le attività del progetto All.1 “Comunità Creative.  Programma di Residenza di 
Co-Creazione Euro-Mediterranea – In Memoria di David Sassoli” e la relativa pianificazione 
di massima, che prevede un investimento di risorse pari ad € 50.000,00; 

3. Di approvare la procedura di evidenza pubblica di cui all’Allegato 2 avente ad oggetto la 
selezione dei progetti per la realizzazione delle residenze; 

4. Di nominare quale Responsabile Unico per il Procedimento di cui all’All. 2 il Direttore 
Generale 

5. Di prendere atto della coerenza delle attività cui agli allegati n.1-2 con quanto previsto nella 
Legacy di Matera 2019 e nel Bilancio di Previsione anno 2021; 

6. Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere a tutti gli atti formali conseguenziali a 
rendere operative le schede progetto approvate; 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 
D.lgs.267/2000; 

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

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

f.to 

Il Segretario Generale 

(Giovanni Oliva) 

 f.to 

Il Vice Presidente 

(Michele Somma) 

 

 

Data, 05/07/2022 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) 

FAVOREVOLE 

Matera, 05/07/2022  f.to 

Il Direttore Generale ad interim 

(Giovanni Oliva) 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) 

FAVOREVOLE 

Matera, 05/07/2022  f.to 

Il Manager Amministrativo e 
Finanziario ad interim 

(Giovanni Oliva) 

 

 
 


