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DELIBERAZIONE N. 11/2020 
Seduta del CdA del 24/04/2020 
 

OGGETTO: Rinnovo anticipazione di liquidità presso un istituto bancario - Ratifica  

 
Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 20/05/2020 alle ore 10:00 in modalità telematica. 
 

N. Nominativo Funzione Presente Assente 

1. Salvatore Adduce Presidente X  

2. Fabrizio Grauso, su delega di Vito Bardi, 
Presidente Regione Basilicata 

Componente X  

3. Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera Componente X 
 

4. Giuseppe Romaniello, su delega di Aurelia 
Sole, Rettrice Università della Basilicata 

Componente X  

5. Michele Somma, Presidente Camera di 
Commercio 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 di n. 5 pagine. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

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. Con Deliberazione n. 11 del 28 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ha dato mandato al Direttore Generale di individuare su base comparativa un 
istituto bancario al quale richiedere l’apertura di una linea di credito per un importo 
massimo di euro 2.000.000,00 per un periodo non superiore a 12 mesi; 

 

Preso atto che: 

3. Tra il giorno 11 luglio ed il giorno 17 luglio 2019 la Fondazione ha inviato via PEC a 6 
istituti bancari una manifestazione di interesse per la concessione dell’anticipazione di 
liquidità con le relative condizioni praticate, da inviare mediante posta elettronica certificata 
per entro 5 giorni dal ricevimento della manifestazione, alla quale hanno risposto 4 istituti 
bancari; 

4. Con verbale di presa d’atto del 31 luglio 2019, verificata la regolarità delle offerte 
economiche con le relative condizioni praticate conformi a quanto richiesto, il Direttore 
Generale della Fondazione ha valutato e analizzato le condizioni praticate e stilato la 
graduatoria, secondo i principi di economicità ed efficacia, da cui è emerso che l’istituto di 
credito che ha concesso le condizioni più vantaggiose è l’istituto “Banca Intesa Sanpaolo”;  

5. In data 31 luglio 2019 il Presidente della Fondazione, Salvatore Adduce, e il Direttore 
Generale, Paolo Verri, hanno sottoscritto con l’Istituto di Credito Banca Intesa San Paolo 
il Contratto Quadro di Affidamento di breve termine n. 00003/9000/00313938 con validità 
sino al 31/03/2020, con cui sono stati concessi alla Fondazione: 

 l’affidamento transitorio per anticipi su contributi a scadenza MISE-DIPCOE di 
euro 1.000.000,00; 

 l’affidamento transitorio per anticipi su contributi a scadenza della Regione 
Basilicata di euro 1.000.000,00; 
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Atteso che 
6. Le risorse a disposizione della Fondazione sono prevalentemente di natura pubblica, le 

stesse sono erogate dai diversi Enti Centrali (Ministeri) e Periferici (Comune di Matera e 
Regione Basilicata), a seguito di presentazione di apposita rendicontazione; 

7. La pianificazione dei flussi di cassa della Fondazione, a causa del 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, hanno reso 
necessario il ricorso al prestito di un istituto bancario; 

8. Da un’attenta analisi dei flussi finanziari si evince l’opportunità per la Fondazione di 
continuare a ricorrere al prestito bancario, per far fronte alle obbligazioni assunte nei 
confronti di collaboratori e fornitori per le attività realizzate nel calendario 2019;  

 

Considerato che 

 In data 1 aprile 2020, l’istituto bancario ha applicato un tasso di interesse maggiorato, pari 
all’ 8,31500%, e la Fondazione ha immediatamente avviato un’attività di contrattazione per 
ottenere delle condizioni economiche più vantaggiose; 

 In data 24 aprile 2020 l’istituto bancario ha inviato alla Fondazione una proposta economica 
con un tasso di interesse pari al 3,56400%, applicato a partire dal 2 aprile 2020 e con validità 
fino al 31/07/2020; 

 In data 27 aprile 2020 l’istituto bancario ha inviato alla Fondazione la proposta definitiva e 
alcuni documenti integrativi, con richiesta di immediata sottoscrizione; 

 A tale data la Fondazione non aveva alcun Direttore Generale in carica, considerato che il 
contratto del Dott. Paolo Verri è cessato a far data dal 26 aprile 2020;  

 Per evitare l’aggravio di costi a carico della Fondazione anche dall’immediato rientro 
dell’anticipazione, il Presidente Salvatore Adduce, già firmatario del Contratto Quadro, ha 
sottoscritto in data 27 aprile 2020 l’atto integrativo del Contratto Quadro di Affidamento 
di breve termine n. 00003/9000/00313938 con validità sino al 31/07/2020;   
 

Ritenuto provvedere in merito al fine di assicurare la regolare gestione delle attività della 
Fondazione;  

Visto il bilancio di previsione 2020 approvato con Delibera n. 2 del 29/01/2020, unitamente alla 
dotazione organica che ha ottenuto parere favorevole dal Comitato di Controllo delle Fondazioni 
promosse dalla Regione Basilicata, nella seduta del 28 gennaio 2020; 
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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 bilancio di previsione 2020 approvato con Delibera n. 2 del 29/01/2020;  
 
Dopo ampia discussione ed all’unanimità dei presenti 

 
 

DELIBERA 
 
1. Di richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

2. Di approvare il rinnovo di anticipazione di liquidità presso l’Istituto di Credito Banca Intesa 
San Paolo, per mezzo dell’atto integrativo del Contratto Quadro di Affidamento di breve 
termine n. 00003/9000/00313938 e relativi allegati, firmati dal Presidente della Fondazione 
Matera Basilicata, Salvatore Adduce; 

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

4. 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 Presidente 

(Salvatore Adduce) 

 
Data, 20/05/2020 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) 

FAVOREVOLE 

Matera, 20/05/2020  F.to 

Il Manager Amministrativo e 
Finanziario ad interim 

(Giovanni Oliva) 
 

 

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

FAVOREVOLE 

Matera, 20/05/2020  F.to 

Il Manager Amministrativo e 
Finanziario ad interim 

(Giovanni Oliva) 
 
 

 


