FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
DELIBERAZIONE N. 8
Seduta del CdA del 02/08/2017
OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Elenco aperto degli Operatori

Economici – fornitori di beni e prestatori di servizi - e degli Esperti

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 02/08/2017 alle ore 11,30 nella sede della Regione
Basilicata, via Verrastro n. 4, Potenza.
N.

Nominativo

Funzione

Presente

1.

Aurelia Sole

Presidente

X

2.

Salvatore Adduce,
Comune MT

Componente

X

3.

Francesco De Giacomo

Componente

X

4.

Maurizio Marcello Pittella

Componente

X

5.

Angelo Tortorelli

Vicepresidente

X

delegato

permanente

Assente

Segretario: Manager Amministrativo e Finanziario, Giuseppe Romaniello
Ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si
compone di n. 8 pagine e di n.1 Avviso allegato, con relativi allegati.
Parte riservata all’Ufficio Amministrazione e Finanza
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Timbro e firma
Matera, 02/08/2017
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FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Elenco aperto degli
Operatori Economici – fornitori di beni e prestatori di servizi - e degli Esperti.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
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. che con D.M. n. 230 del 01/05/2016, il MiBACT ha approvato il programma degli
interventi definito di intesa con il Sindaco di Matera, identificando un programma di opere
pubbliche per un importo complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di
Matera ed un programma di azioni immateriali a valere sul dossier Matera 2019 beneficiario
la Fondazione Matera-Basilicata 2019, per un importo complessivo di 11 milioni di euro,
corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso;
3. nell’ambito delle attività previste dal 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, sono previste specifiche attività di assistenza tecnica da realizzare
attraverso personale della Fondazione, fra cui l'acquisizione di beni e servizi e la
rendicontazione finanziaria;
4. con DGR n.402 del 31/3/2015, la Regione Basilicata ha assegnato il finanziamento
dell’intervento denominato “Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 2019”
per uno stanziamento complessivo di 1.500.000 € a valere sul Fondo di Coesione e Sviluppo
- Del. CIPE n.28/2015;
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5. con DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, 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;
Evidenziato che:
• che lo statuto della Fondazione Matera - Basilicata 2019, prevede che essa si avvale della
collaborazione di strutture regionali, agenzie, fondazioni, soggetti in house ed enti di
partecipazione pubblica, che operano nei settori d'interesse della Fondazione e che
condividono finalità ed obiettivi, nel rispetto delle reciproche autonomie e funzioni;
• che la città di Matera ritiene fondamentale che il titolo di “Capitale Europea della Cultura
per il 2019” si riveli un’occasione vera di sviluppo e valorizzazione del territorio, volano di
crescita e di coesione per Matera, i territori contermini e la Basilicata tutta. Pertanto, intende
fare in modo che siano attivati e perseguiti tutti i processi necessari a rafforzare le eventuali
collaborazioni utili a perseguire gli obiettivi e i temi del dossier di candidatura;
• che la Fondazione Matera-Basilicata 2019 intende istituire l’Elenco aperto degli Operatori
economici dei Fornitori e degli Esperti (di seguito, Elenco) nel rispetto delle disposizioni
dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 (di seguito, Codice);
• che la costituzione di tale elenco, sarà regolamentato da un avviso pubblico contenente le
norme da osservare per l’iscrizione all’Elenco, le specifiche dei requisiti richiesti e
definendo i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici e degli
esperti;
• che la formazione dell’Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o
paraconcorsuale, non prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti né comporta
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Fondazione, non vincola la
Fondazione a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l’attribuzione di alcun diritto
e/o aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale conferimento;
si propone l’approvazione dell’avviso pubblico di cui all’allegato 1 e relativi allegati.

Il Direttore Generale
(Paolo Verri)
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Letta la relazione istruttoria, il Direttore Generale propone di approvare la seguente
DELIBERAZIONE
con la quale si stabilisce
1. Di approvare l’Avviso Pubblico istituzione elenco aperto degli Operatori Economici –
fornitori di beni e prestatori di servizi - e degli Esperti (Allegato n.1 e relativi allegati);
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.lgs.267/2000;
2. Di pubblicare la presente deliberazione nell’area Provvedimenti della sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale
(Paolo Verri)

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

Il Direttore Generale
Matera, 02/08/2017

(Paolo Verri)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000)
FAVOREVOLE

Il Manager Amministrativo e Finanziario
Matera, 02/08/2017

(Giuseppe Romaniello)
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA
VISTI
VISTE

la proposta di deliberazione, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio;
i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
le premesse alla proposta che costituiscono parte integrante e sostanziale delle
motivazioni di cui al presente atto;

EVIDENZIATA la necessità, di procedere all’approvazione della presente deliberazione avente ad
oggetto “Approvazione Avviso Pubblico istituzione elenco aperto degli Operatori
Economici dei fornitori e degli Esperti”;
dopo ampia discussione ed all’unanimità,

DELIBERA
1. Di approvare l’Avviso Pubblico istituzione Elenco aperto degli Operatori Economici –
fornitori di beni e prestatori di servizi - e degli Esperti (allegato n.1 e relativi allegati);
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.lgs.267/2000;
3. Di pubblicare la presente deliberazione nell’area Provvedimenti della sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Data 02/08/2017
Il Direttore Generale

La Presidente

(Paolo Verri)

(Aurelia Sole)
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