FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9 del 13/06/2017
OGGETTO
Avviso Pubblico per la selezione dei Project Leader delle progettazioni in co-creazione con la scena
creativa lucana – Approvazione esiti - Impegno di spesa
Parere di regolarità 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 2017
Matera, 13 Giugno 2017
Il Manager Amministrativo e Finanziario

IMPEGNO DI SPESA N.
30./17

CENTRO DI COSTO
Progetti in co-creazione

IMPORTO
€ 124.589,00

Il Direttore Generale

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera
C.F. 93055550771

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la “Fondazione MateraBasilicata 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 Compiti del Direttore Generale come da contratto – Rep.n.1 del 27/04/2015;
- Approvazione Compiti del Manager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep. n.4 del
01/03/2017.
Visto l’art. 14 della L.R. n. 3/2016 che prevede per l’esercizio finanziario 2016 lo stanziamento di €
700.000,00 per la Fondazione Matera – Basilicata 2019 di cui € 200.000,00 per il finanziamento del
programma di attività riferito all’annualità 2016 ed € 500.000,00 per spese di funzionamento e
comunicazione;
Vista la DGR n. 402 del 31/3/2015 che assegna 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;
Visto il D.M. MiBACT n. 230 del 01/05/2016 di approvazione del programma degli interventi definito
di intesa con il Sindaco di Matera, e che identifica 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 con beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019
per un importo complessivo di 11 milioni di euro corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso;
Richiamato il 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;
Richiamata la DGR n. 17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n. 21/2017, con le quali
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;
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Visto che il giorno 07 dicembre 2016 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che
ha approvato il Piano di Attività e il Bilancio di Previsione relativi al 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;
Rilevata la necessità di selezionare, tramite procedura di evidenza pubblica, gli operatori culturali cui
affidare il compito di essere Project Leader per l’attuazione di n. 24 progetti contenuti nel dossier di
candidatura;
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 01 del 26 Aprile 2017 che
ha approvato l’avviso pubblico di selezione, in forza del quale la Fondazione ha avviato la procedura
pubblica per la selezione dei Project Leader come dianzi descritto;
Vista la pubblicazione dell’avviso su menzionato sul sito della Fondazione il giorno 3 maggio 2017 e la
scadenza dell’invio delle candidature il 22 maggio 2017;
Dato atto della costituzione del gruppo di lavoro interno alla Fondazione Matera – Basilicata 2019
per l’istruttoria e la selezione delle candidature pervenute, costituito dalla Manager culturale Ariane
Bieou, dal Direttore Paolo Verri, dalla coordinatrice del programma Build Up Ida Leone;
Visto l’art. 6 – Selezione dei candidati, che prevede che non sono approvate candidature il cui
punteggio complessivo risulti inferiore a 15 punti, e che la Fondazione Matera Basilicata 2019 si
riserva la possibilità di non selezionare project leader su singoli progetti, o di selezionare più di una
candidatura su ciascun progetto;
Visti i verbali di istruttoria e selezione, agli atti dello scrivente, e la documentazione allegata, che
riporta l’esito della presente procedura valutativa;
Ritenuto di approvare l’elenco dei candidati ammessi per ciascuno dei progetti del dossier da
realizzare;
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Dato atto che risultano n. 31 Project leader selezionati su 20 progetti, cui assegnare Euro 2.000
(duemila) ciascuno per le attività collegate alla scrittura del progetto esecutivo, e che n. 4 progetti
non risultano abbinati ad alcun candidato Project Leader, come risulta dagli esiti di cui all’All. n. 1 e
all’All. n. 2;
Rilevato che dalla istruttoria e dall’esame comparato delle candidature pervenute sono risultate
alcune criticità, legate in particolare alla dimensione europea delle progettazioni, e alle reti di
partenariato costruite e da costruire;
Dato atto perciò che è necessario che la programmazione del mentoring di co-scrittura preveda
anche un voucher pari a Euro 2.019 per ciascun Project Leader candidato, da utilizzare per
microprogetti di mobilità europea (Go&See) finalizzati al consolidamento di partenariati, e alla
partecipazione attiva a manifestazioni europee utili alla scrittura del proprio dossier;
Ritenuto necessario disciplinare l’assegnazione attraverso un accordo di collaborazione, il cui schema
si allega alla presente determinazione (All. n. 3)
Premesso che tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella presente determinazione sono
depositati presso gli uffici amministrativi della Fondazione Matera – Basilicata 2019 che ne cura la
conservazione nei termini di legge;
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 i verbali di selezione e l’elenco dei 31 Project Leader selezionati per l’avviso pubblico
di che trattasi nonché l’elenco dei non ammessi, di cui agli Allegati n. 1 e n. 2 alla presente
determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

-

di approvare lo schema di collaborazione che disciplina obiettivi, modalità, tempi e tipologia di
spesa tanto della assegnazione di Euro 2.000, quanto della ulteriore assegnazione di Euro 2.019 al
singolo Project Leader, di cui all’Allegato n. 3;
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-

di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo PROGETTI IN CO-CREAZIONE per un importo
complessivo di Euro 124.589,00, finalizzati alla concessione di n. 2 voucher (euro 2.000 + Euro
2.019) per la progettazione esecutiva, assegnati a ciascuno dei Project Leader;

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

F.to La Manager Culturale

Il Direttore Generale
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All. 1 alla DD n.9/17

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROJECT LEADER DELLE
PROGETTAZIONI IN CO-CREAZIONE CON LA SCENA CREATIVA LUCANA –
Candidature selezionate

Nome progetto dossier

Nome Project Leader

Architettura della vergogna

Associazione Culturale Architecture of Shame

Basilicata coast to coast

Associazione Culturale La luna al guinzaglio

B-stories

YOUTH EUROPE SERVICE

B-stories

ArtePollino Associazione Culturale

Cats, eyes and sirens

CONSORZIO TEATRI UNITI DI BASILICATA

Cats, eyes and sirens

ASSOCIAZIONE BASILICATA 1799

Cats, eyes and sirens

Legambiente Matera

Circulating entities

ASSOCIAZIONE GOMMALACCA TEATRO

Circulating entities

MateraCEA

Cooking with mama

Associazione Casa Netural

Heritage games

Associazione Il Vagabondo

La città silente

Associazione culturale ONYX JAZZ CLUB

La città silente

L'Albero

La città silente

LOXOS

La più bella delle vergogne

Associazione CRESCO in Basilicata

La più bella delle vergogne

CENTRO MEDITERRANEO DELLE ARTI

La via del pane

FONDAZIONE SASSI

La via del pane

M.M. soc. Coop (Murgiamadre)

Matera città aperta

Soc. Coop. Centro Arti Integrate

Open Sound

Associazione Culturale MULTIETNICA

Padiglioni invisibili

Fondazione SoutHeritage

Poetica della vergogna

Reteteatro41

Poetica della vergogna

Associazione TEATRO DEI SASSI

Quantum Danza

Liberascienza - Associazione Culturale

Silent University

Il Sicomoro Soc. Coop. Soc.
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Sport Stories

APD Pielle Matera

Terra + Ponte Cinema Mediterraneo

Allelammie

Terra + Ponte Cinema Mediterraneo

Rete Cinema Basilicata

The playful path

Unione Italiana Sport Pertutti

Voices of the spirit

Coop. sociale LAMS (Matera)

Voices of the spirit

Ateneo Musica Basilicata

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

All. 2 alla DD n. 9/17

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROJECT LEADER DELLE
PROGETTAZIONI IN CO-CREAZIONE CON LA SCENA CREATIVA LUCANA Candidature non selezionate

Nome progetto dossier

Nome Project Leader

Basilicata coast to coast

Art Factory Basilicata

Basilicata coast to coast

ASSOCIAZIONE ARCI BASILICATA COMITATO REGIONALE

Basilicata coast to coast

Associazione Culturale Meeting

Basilicata coast to coast

Euro-net

Basilicata coast to coast

IPERMEDIUM COMUNICAZIONI E SERVIZI S.A.S

Basilicata coast to coast

MATERAW CULTURA FOTOGRAFICA

Cats, eyes and sirens

FONDAZIONE ABACUS

Cats, eyes and sirens

Noeltan srl

Circulating entities

Associazione Culturale Energheia

Circulating entities

Basilicata Circuito Musicale

Circulating entities

DOC – ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

Cooking with mama

UNIONE REGIONALE CUOCHI LUCANI

Heritage games

Fondazione Eni EnricoMattei

Heritage games

SCAI COMUNICAZIONE

Heritage games

SPIX ITALIA - S.R.L.

La città silente

Ensemble Teatro Instabile

La più bella delle vergogne

CK Associati srl

La più bella delle vergogne

CONSORZIO MEDITERRANEO

La più bella delle vergogne

ETRA Associazione Culturale

La più bella delle vergogne

MAECENATIS-ARCH. BENIAMINO CONTINI

La via del pane

CSV Basilicata

La via del pane

LA CITTÀ ESSENZIALE

Matera città aperta

A.S.D. Centro sportivo Lucano

Matera città aperta

Ass. Culturale Resiliens "Terra Turismo Musica e Cultura"
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Matera città aperta

Fondazione DNArt

Matera città aperta

OFFICINA RAMBALDI SRL

Matera città aperta

Oltre l'arte soc. coop. sociale a r.l.

Matera città aperta

Progetto Popolare Cooperativa Sociale Onlus

Padiglioni invisibili

ASSOCIAZIONE MATERA IN MUSICA

Padiglioni invisibili

Territorio s.p.a.

Poetica della vergogna

Applepie Srl

Poetica della vergogna

BioPhilia S.a.s.

Silent University

IDENTITY FORMATION SRL

Terra + Ponte Cinema Mediterraneo

Eplatform Srl

Terra + Ponte Cinema Mediterraneo

Forcopim

The playful path

Easy Work soc. coop. soc.

The playful path

Il Puzzle

Voices of the spirit

ABACO - Associazione Basilicata Cori

Voices of the spirit

ASSOCIAZIONE CORALE CANTORI MATERANI

Voices of the spirit

ORCHESTRA MAGNA GRECIA di TARANTO E POTENZA

Edges

c.lab sas di michele cignarale

Edges

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ASS. MICHELE MANCINO

Edges

Consorzio Materahub, industrie culturali e creative

Edges

Kairos Srl - Impresa Sociale

Edges

Learning Communities

Edges

Novalab srls

Open house Matera

IDEAMA

The kids m-app and hop up

INNO Srls

The kids m-app and hop up

NUOVA ATLANTIDE soc. coop. arl

Urban healing

MOMART GALLERY
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ALL.3 alla DD N.9/17
Rep. Num.____/2017
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CO-CREAZIONE E LA CO-SCRITTURA DI PROGETTI
ESECUTIVI CONTENUTI NEL DOSSIER DI CANDIDATURA MATERA 2019
L’anno 2017, il giorno 27 del mese di giugno, in Matera, nella sede della Fondazione MateraBasilicata 2019, c/o il Palazzotto del Casale, Via Madonna delle Virtu'
tra
Fondazione Matera - Basilicata 2019, con sede legale a Matera c/o Palazzotto del Casale, in via
Madonna delle Virtù, sn, Rioni Sassi, C.F. 93055550771, rappresentata all’uopo dal Direttore
Generale Dr. Paolo Verri, di seguito denominata FONDAZIONE
e
___________________________, con sede in __________ alla Via ______ n. _____, C.F.
__________________, in persona del suo legale rappresentante ______________________, di
seguito denominata Associazione
Premesso che:
 la città di Matera è stata nominata, nell’ottobre del 2014, Capitale Europea della Cultura per
il 2019 in rappresentanza dell’Italia;
 la Fondazione Matera 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;
 la Fondazione Matera 2019 persegue i seguenti obiettivi definiti nel dossier di candidatura:
1. attrarre e valorizzare la creatività;
2. attuare un nuovo modello di cittadinanza culturale di dimensione europea
fondato sulla co-creazione, coproduzione e condivisione di pratiche artistiche,
3. favorire l'inclusione sociale attraverso l'arte e la cultura,
4. promuovere l'innovazione sociale, tecnologica e culturale
5. promuovere nuove forme e metodologie di storytelling digitale.
 per il perseguimento dei suddetti obiettivi la Fondazione può avvalersi, in regime di
concessione traslativa amministrativa, della collaborazione di soggetti pubblici e privati che
operano nei settori d'interesse della Fondazione e che ne condividono finalità ed obiettivi;

 la Fondazione ha pubblicato in data 4 maggio 2017 un Avviso Pubblico la cui finalità è avviare
un processo di attivazione dei progetti contenuti nel dossier, in co-progettazione e corealizzazione con la scena creativa lucana. Un processo che prevede workshop di co-scrittura
dei progetti esecutivi, azioni di capacity building sui soggetti proponenti, azioni di mentoring
sulle fasi realizzative, esperienze in mobilità sia nazionale che internazionale con la scena
creativa lucana
 in forza dell’Avviso Pubblico di cui trattasi, sono stati selezionati, per partecipare al processo
di co-creazione e co-scrittura dei progetti esecutivi, n. 31 Project Leader;
 la selezione per partecipare al processo di co-creazione prevede la partecipazione ad alcuni
workshop organizzati dalla Fondazione, nonché la concessione di n. 2 voucher,
rispettivamente finalizzati a sostenere la scrittura del progetto esecutivo e ad agevolare la
mobilità, anche transnazionale, di euro 2.000 e di euro 2.019.
Tutto ciò premesso e dato atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Competenze, attività ed interventi dei soggetti firmatari
L’oggetto del presente accordo consiste nella statuizione di diritti ed obblighi di ambedue i
contraenti per la partecipazione ai workshop di co-creazione e co-scrittura delle progettazioni
esecutive finalizzate alla realizzazione di progetti del dossier Matera 2019.
Ai fini della realizzazione dell’attività, i soggetti firmatari si impegnano e si attivano come di seguito:
L’associazione si impegna a partecipare ai workshop e a condurre in proprio o con i mezzi da essa
attivabili l’operazione di scrittura del progetto esecutivo per il quale si è stati ammessi alla
partecipazione al processo di co-creazione e di co-scrittura;
L’associazione assume la responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale eventualmente
impegnato nella scrittura e ai contratti a qualunque titolo stipulati con soggetti terzi, esonerando
espressamente la Fondazione Matera 2019 da ogni controversia, domanda, chiamata in causa,
ragione e pretesa che dovesse insorgere;
L’associazione si fa carico di tutti i danni diretti e indiretti che possono derivare al personale
impegnato nel progetto, in connessione e in dipendenza delle attività oggetto del presente accordo;
L’associazione si impegna a utilizzare i voucher secondo le modalità dettate dalla Fondazione, in
particolare per ciò che riguarda l’ammissibilità delle spese sostenute, e a rendicontare
correttamente le spese medesime.
La Fondazione si impegna ad organizzare i workshop e a gestire l’intero processo di co-creazione, e
ad assicurarne il regolare svolgimento, nonché a concedere n. 2 voucher rispettivamente di euro
2.000 e 2.019 euro;
La Fondazione si impegna a rendere chiare ed attuabili le modalità di spesa dei voucher e
l’ammissibilità delle spese sostenibili;

La Fondazione verifica l’effettivo svolgimento del ciclo di workshop, oggetto del presente accordo
e la sua coerenza con le attività della Fondazione Matera 2019.

Art. 2 - Valore economico dell’accordo
La Fondazione Matera 2019 corrisponderà all’Associazione, per la co-scrittura e co-creazione del
progetto esecutivo, un importo lordo e omnicomprensivo di ogni onere e spesa di € 4.019,00
(quattromiladiciannove/00), fuori dal campo IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma del DPR 633/72.
L’importo è articolata in n. 2 voucher, rispettivamente di importo pari a 2.000 e 2.019 euro, che
saranno corrisposti entro 60 gg. dal ricevimento di regolare fattura / notula di rimborso indicante
l’oggetto della spesa, completa di tutta la documentazione probatoria della spesa sostenuta, per la
rendicontazione. Nel caso del voucher per la mobilità, è necessario allegare anche una dettagliata
relazione di quanto visto e delle modalità di partecipazione all’evento scelto.
Le spese documentate, per essere ammesse, devono essere pertinenti ed imputabili alle azioni,
effettive, temporalmente congruenti, comprovabili, legittime, contabilizzate, contenute nei limiti
autorizzati; i pagamenti effettuati devono essere comprovati da fatture quietanzate o da altri
documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
La Fondazione effettuerà una verifica della correttezza formale e sostanziale delle spese sostenute
nel rispetto delle disposizioni di cui al presente accordo.
Art. 3 - Termini e durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto e si riferisce
esclusivamente alla fase di co-scrittura e co-creazione della progettazione di cui al precedente art.
1 comma 1, ed ha termine il 30 novembre 2017, data a partire dalla quale l’Associazione ha 30 gg.
di tempo per presentare fattura e documentazione allegata a rendiconto.
Art. 4 - Risoluzione dell’accordo
Le parti convengono che il presente accordo potrà essere risolto nei seguenti casi:
a) rinuncia per iscritto da parte della Associazione;
b) impossibilità a realizzare l’attività prevista da parte della Fondazione Matera Basilicata 2019
Art. 5 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non convenuto nel presente atto le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni
di legge.

Art. 6 -Tutela della riservatezza dei dati
Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Fondazione Matera 2019
nel rispetto del D. Lgs. n 196/2003.
Art. 7 - Sottoscrizione dell’accordo
I sottoscritti, autorizzati alla firma, letto il presente accordo, qui di seguito lo sottoscrivono.
Per qualsiasi controversia rimane competente il foro di Matera.
Matera, 27 giugno 2017
Fondazione Matera- Basilicata 2019

_________________________

Direttore Generale

Il legale rappresentante

Paolo Verri

