DETERMINA DIRIGENZIALE N.47 del 01/06/2018
OGGETTO
Approvazione Elenco abilitati per categoria degli Operatori Economici e degli Esperti
PARERE DI REGOLARITA’ 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 2018
Matera, 01 Giugno 2018
Il Manager Amministrativo e Finanziario

Il Direttore Generale

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi - 75100 Matera
C.F. 93055550771

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 il 17 ottobre 2014 il Ministro ai Beni Culturali, alle attività culturali e al 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 18/07/2016 e ss.mm.ii.

−

Approvazione funzioni e compiti del Direttore Generale come da contratto – Rep.n.1 del 27/04/2015;

−

Approvazione funzioni e compiti del Manager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep.n.4
del 01/03/2017;

Considerato che la Fondazione Matera- Basilicata 2019 ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate
nel dossier di candidatura, al fine di consolidare il posizionamento a livello europeo nel settore della creatività
e di diventare una piattaforma culturale per il Mezzogiorno d'Europa;
Considerato altresì che la Fondazione Matera- Basilicata 2019 ha, tra i suoi obiettivi, quello di promuovere
progetti culturali che contribuiscano alla conoscenza e al rispetto del Patrimonio culturale e ambientale del
territorio di Matera, designata Capitale europea della Cultura per il 2019;
Considerato 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;
Vista la Delibera del CdA n.8 del 02/08/2017 per approvazione Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Elenco
aperto degli Operatori Economici – fornitori di beni e prestatori di servizi - e degli Esperti;
Evidenziato che, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso pubblico occorre approvare dopo 30 giorni gli elenchi degli
operatori economici e degli esperti, in allegato n.1 e n.2, che costituiscono parte integrale e sostanziale della
presente determinazione;
Visti gli elenchi operatori economici ed Esperti, di cui allegato n.1 e allegato n.2, elaborati a seguito della
verifica e della valutazione delle candidature pervenute alla data del 31/05/2018;
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Richiamata la Legge n. 241/1990 che, all’art. 1 comma 1, prevede che “l’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i
singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”;
per quanto in premessa
DETERMINA
−

che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

−

di approvare l'Elenco aperto degli Operatori Economici e degli Esperti, di cui all.1 e all.2, elaborati a
seguito della verifica e della valutazione delle candidature pervenute alla data del 31/05/2018;

−

di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale della Fondazione.

Il Manager Amministrativo

e

Finanziario

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Il

Direttore
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Generale

