All. 1 alla Deliberazione del CdA n. 18/2018

CONVENZIONE
L’anno 2018, il giorno …. del mese di ….., in Matera, nella sede della Fondazione Matera- Basilicata
2019, c/o il Palazzotto del Casale, Via Madonna delle Virtu'
tra
Fondazione Matera - Basilicata 2019, con sede legale in Matera c/o Palazzotto del Casale, in via
Madonna delle Virtù snc, Rioni Sassi, Codice Fiscale 93055550771, rappresentata all’uopo dal
Direttore Generale Dr. Paolo Verri, di seguito denominata FONDAZIONE MT2019
e
Fondazione Lucana Film Commission, con sede in Matera alla Via Madonna delle Virtù snc, Rioni
Sassi, Codice Fiscale 01264230770, , rappresentata all’uopo dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione Dr. Luigi Di Gianni, di seguito denominata FONDAZIONE LFC,
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 MT2019 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;
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 con Delibera n.17/17 il CdA della Fondazione MT2019 del 14 dicembre 2017 ha approvato il
Bilancio previsionale 2018 e il programma annuale e pluriennale (2018-2020) delle attività;
-

con Determina Dirigenziale n. 30 dell’11/04/2018 è stato approvato il Regolamento di
ammissibilità della spesa da parte della Fondazione MT2019;

-

La Fondazione MT2019, con deliberazione n. 1/2017 del 26 aprile 2017, ha approvato
l’Avviso pubblico per la selezione dei Project Leader delle progettazioni in co-creazione con
la scena creativa lucana pubblicato, con relativi aggiornamenti, sul sito della Fondazione
Matera Basilicata 2019 il 3 Maggio 2017 (di seguito “Avviso Pubblico”). Sulla base dell’Avviso
Pubblico, la Fondazione ha avviato la procedura pubblica per la selezione dei Project Leader
(come tale termine è definito nel proseguo) all’esito della quale ha individuato n. 31 Project
Leader (di seguito “Project Leader Selezionati”);

-

La Fondazione MT2019, con deliberazione n. 16/2017 del 7 dicembre 2017, ha invitato i
Project Leader Selezionati a presentare le proposte progettuali finali (di seguito, “Invito
Presentazione Progetti”). La realizzazione dei progetti così selezionati è parte integrante
della programmazione Capitale Europea della Cultura 2019 ed è finanziata dalla Fondazione
utilizzando le risorse complessivamente a ciò destinate pari a Euro 6.000.000,00 a valere
sulle risorse di cui alla DGR Regione Basilicata n. 684/2017 e sulle risorse del Disciplinare per
l’attuazione del programma di interventi “Matera Capitale Europea della cultura 2019”
sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (di
seguito “Mibact”);

-

I Project Leader, sulla base dell’Invito Presentazione Progetti, hanno presentato la proposta
di progetto, che la Fondazione ha approvato nella sua integrità con provvedimento di
approvazione – Delibera n.16 emanata in data 7 dicembre 2017 (di seguito, il
“Provvedimento Approvazione dell’invito a presentare progetti per i Project Leader Matera
Basilicata 2019” ) pubblicato sul sito della Fondazione a norma di legge e con valore di
notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui all’Invito Presentazione Progetti;

-

la Fondazione MT2019 intende collaborare con la Fondazione LFC per la realizzazione di
alcuni dei progetti selezionati, ovvero:

1. Rete Cinema Basilicata - “Terra e Ponte Cinema Mediterraneo | MATERRE Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo”;
2. Associazione Culturale Allelammie – “FORMULA CINEMA”;
3.Youth Service Europe- “B-stories | Storylines - The Lucanian ways”;
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-

la Fondazione LFC è stata istituita con Legge Regionale, art. 44 Legge n. 26 del 20.12.2011;

-

lo Statuto della Fondazione LFC è stato approvato dai cinque Soci Fondatori: dalla Regione
Basilicata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 27.03.2012; dalla Provincia di
Potenza con Deliberazione n. 27 del 09.05.2012, dalla Provincia di Matera con Deliberazione
n. 40 del 31.05.2012; dal Comune di Potenza con Deliberazione n. 140 del 21.09.2012, dal
Comune di Matera con Deliberazione n. 31 del 29.05.2012;

-

la Fondazione LFC è iscritta al n. 122 del Registro Prefettizio delle persone giuridiche della
Provincia di Matera dal 12.07.2013;

-

la Fondazione LFC ha lo scopo di “valorizzare il territorio lucano attraverso il sostegno alla
realizzazione di opere di audiovisivi regionali, film, fiction TV, spot pubblicitari, documentari
ed ogni altra forma di produzione audiovisiva che incrementi la visibilità della Basilicata e
anche di produzioni e di coproduzioni lucane”;

-

il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 è stato approvato in data 1 dicembre 2017 dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione LFC;

-

il Piano Annuale delle Attività 2018 è stato approvato in data 1 dicembre 2017 dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione LFC;

-

alla Linea C “Sostegno C) Sostegno e incoming di produzioni” del Piano Annuale 2018 sono
stati stanziati Euro 700.000 per attività di incoming relative a produzioni che intendono
optare per la scelta della Basilicata quale location prescelta per la lavorazione dei nuovi
prodotti cinematografici;

-

le finalità della linea C) sopra evidenziata orientano l’attività della Fondazione LFC a
continuare l’attività lungo le linee di intervento già intraprese negli scorsi anni, considerando
tre macro aree di intervento:
1.1 ATTRAZIONE DELLE PRODUZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI attraverso le linee di
intervento Internazionalizzazione e Sostegno e Incoming di Produzioni, accordi interregionali
e attività da realizzare di concerto con l’Associazione Italian Film Commissions. Nell’ambito
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di questa macro area l’attività della Fondazione deve essere orientata al raggiungimento dei
seguenti obiettivi specifici:
Attrarre e sostenere la realizzazione di produzioni sul territorio regionale;
Favorire accordi di coproduzione e attrarre investitori;
Sostenere la realizzazione dei Festival audiovisivi favorendo la creazione e la strutturazione
di reti locali, nazionali ed internazionali;
Favorire l’incontro tra l’offerta dell’audiovisivo regionale e l’industria cinematografica;
Posizionare la Lucana Film Commission tra le principali istituzioni operanti, allo stesso livello,
sul territorio nazionale e quale istituzione di settore di riferimento per il territorio della
regione Basilicata.
1.2 VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DELL’AUDIOVISIVO REGIONALE (operatori e
produzioni) attraverso le linee di intervento Internazionalizzazione, Promozione della
Fondazione, del settore audiovisivo e del territorio lucano, Sostegno agli Operatori, Sostegno
alle politiche regionali. Nell’ambito di questa macro area l’attività della Fondazione deve
essere orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
Presentare produzioni, operatori e progetti lucani;
Promuovere, sostenere e valorizzare la filiera dell’audiovisivo e il patrimonio storicoambientale lucano;
Promuovere e valorizzare le produzioni e i talenti locali;
Sostenere lo sviluppo delle imprese che operano nella filiera dell’audiovisivo;
Sostenere la realizzazione dei Festival audiovisivi favorendo la creazione e la strutturazione
di reti locali, nazionali ed internazionali;
Favorire ricadute economiche ed occupazionali sul tessuto produttivo locale;
Favorire l’incontro tra artisti, operatori, giornalisti e pubblico;
Generare competenze in grado di garantire proficui rapporti tra le P.A. e le imprese.
1.3 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E SERVIZI. Nell’ambito di questa macro area, trasversale
a tutte le linee di intervento del Piano delle Attività 2018, l’attività della Fondazione deve
essere orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
Promuovere i servizi, i programmi, i progetti, le iniziative in atto, le opportunità e i risultati
conseguiti;
Favorire la strutturazione e l’accesso ad una rete capace di connettere gli operatori della
filiera;
Sostenere lo sviluppo e la valorizzazione di competenze specifiche favorendo l’attivazione e
la creazione di corsi e progetti di formazione e di didattica;
Organizzare la domanda proveniente dai segmenti del turismo culturale, con particolare
attenzione al cineturismo;
Coinvolgere e sensibilizzare i diversi segmenti della popolazione residente;
Promuovere politiche di educazione alla visione di prodotti cinematografici.
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-

in data 11 dicembre 2017 il Consiglio Generale della Fondazione LFC ha approvato il Bilancio
di Previsione per l’anno 2018 unitamente al Piano Annuale delle Attività 2018 approvati
precedentemente dal Consiglio di Amministrazione;

-

in data 14 dicembre 2017 la Fondazione LFC ha inoltrato alla Regione Basilicata, a mezzo pec,
la nota prot. n. 310 del 13 dicembre 2017 con la quale si provvedeva, ai sensi dall’art. 44 V
Comma della Legge Regionale n. 26/2011, alla trasmissione del Piano Annuale delle Attività
2018 approvato dagli Organi dell’Ente;

-

in data 29.01.2018 la Giunta Regionale con la DGR n. 51/2018, ha approvato il Piano Annuale
2018 pre-impegnando la somma di Euro 1.040.000,00, sul Cap. U02200, Missione 01 Programma 02, del Bilancio regionale – esercizio finanziario 2018, rubricato “Contributo al
finanziamento del Piano annuale delle attività della Fondazione LFC e al funzionamento della
stessa" e ha trasmesso alle competenti Commissioni consiliari per l’acquisizione dei relativi
pareri previsti per legge il suddetto Piano;

-

in data 22.02.2018 la IV Commissione Consiliare della Regione Basilicata ha espresso parere
favorevole in relazione al Piano Annuale 2018 trasmesso;

-

in data 15.03.2018 la II Commissione Consiliare della Regione Basilicata ha espresso parere
favorevole in relazione al Piano Annuale 2018 trasmesso;

-

in data 20.04.2018 la Giunta Regionale con la DGR n. 322/2018, ha approvato
definitivamente il Piano Annuale 2018 recependo i pareri favorevoli delle Commissioni
Consiliari permanenti;

-

l’art. 10 comma 5 lettera n) e comma 7 dello Statuto della Fondazione LFC, prevede: “comma
5) il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria della Fondazione. In particolare:
….n) stipula convenzioni, accordi, contratti, con altri soggetti pubblici e privati tesi
al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
… comma 7) il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno dei suoi
componenti, nonché al Direttore, particolari poteri, determinando i limiti della delega”.
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-

La Fondazione Lucana LFC, in linea con le finalità e gli obiettivi dei progetti indicati, ha
approvato la presente Convenzione ed assegnato contributo alla Fondazione MT2019 per
l’importo di Euro 300.000 nella riunione del ../../2018, secondo le risorse afferenti la Linea C
“Sostegno C) Sostegno e incoming di produzioni” del proprio Piano Annuale 2018 approvato
definitivamente alla Regione Basilicata;

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 – Oggetto della convenzione
L’oggetto della presente convenzione consiste nella collaborazione per la realizzazione dei progetti
dei seguenti Project Leader selezionati nell’ambito del Programma Matera 2019 e di attività
collaterali legate allo sviluppo del Programma Culturale:
1. Rete Cinema Basilicata -“Terra e Ponte Cinema Mediterraneo | MATERRE - Cantiere
Cinepoetico Euromediterraneo”;
2. Associazione Culturale Allelammie – “FORMULA CINEMA”;
3. Youth Service Europe- “B-stories | Storylines - the Lucanian ways”.
Art.2 - Competenze, attività ed interventi dei Project Leader
Nell’ambito dei progetti selezionati dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, saranno realizzate le
seguenti attività.
Il progetto dal titolo “Terra e Ponte Cinema Mediterraneo | MATERRE - Cantiere Cinepoetico
Euromediterraneo” del Project Leader Rete Cinema Basilicata, prevede un budget di progetto pari a
€ 417.000. Obiettivo del progetto è la ricerca, attraverso il cinema, dei punti di contatto culturale,
linguistico e antropologico tra i Paesi euromediterranei usando la poesia come lingua che unisce
armonicamente popoli e culture. Verrà prodotto un film collettivo realizzato durante una residenza
artistica a Matera nel 2018 presso il Comincenter. La residenza coinvolgerà 5 coppie di autori di area
euromediterranea (1 filmmaker e 1 sceneggiatore) per un totale di 10 partecipanti che lavoreranno
insieme alla scrittura e alla realizzazione di un film collettivo in 5 episodi.
Il progetto FORMULA CINEMA, del Project leader Associazione Culturale Allelammie prevede un
budget di progetto di €480.000 è la “ricetta” itinerante, in cupole geodetiche, del primo festival del
cinema di Basilicata, kermesse tra le più innovative d'Europa: il Lucania Film Festival.
Ispirato ai lanternisti del 1800 che ammaliavano il pubblico delle città e dei villaggi più ameni,
FORMULA porterà l’“open future” nei luoghi più caratterizzanti del patrimonio materiale e
immateriale lucano grazie alla meraviglia della fabbrica dei sogni e la tecnologia più avanzata per
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eventi e prodotti d'avanguardia. FORMULA è anche produzione di comunità di film corali in realtà
virtuale e in cinema del reale con il grande regista Mohsen Makhmalbaf e altri autori del nuovo
cinema europeo.
Il progetto “B-stories | Storylines - the Lucanian ways” del Project Leader Youth Europe Service,
prevede un budget di progetto di € 250.000 intende indagare e comporre da un punto di vista
soprattutto antropologico, brani di storie personali di lucani all’estero (sia di vecchia che di nuova
emigrazione) e metterli in relazione, in un affresco partecipato, con le storie di chi resta in Basilicata,
per far riconoscere le due comunità, in una pratica di costruzione corale di nuovi significati dei propri
luoghi di origine e tracciare nuove trame di vie e percorsi da attraversare all’interno del territorio
lucano. Il progetto ha l’obiettivo di esplorare, attraverso il mezzo dell’audio-visivo e del design
multimediale, che si concretizzerà nella realizzazione di un documentario e di una videoinstallazione, il potere dirompente dello storytelling, connesso alla dialettica tra coloro che sono
partiti e chi è rimasto, per interrogare e far riflettere le due comunità, sullo stato di marginalità e di
abbandono dei paesi lucani e contestualmente evidenziare la capacità di resilienza e di elaborazione
di nuove soluzioni e progetti di ritorno.
Art. 3 - Valore economico della convenzione e obbligo tra le parti
La Fondazione Lucana Film Commission assegna alla Fondazione MB19 un contributo finalizzato al
co-finanziamento di n.3 progetti realizzati da n.3 Project Leader, così come articolato nella tabella
seguente, per un importo complessivo pari a € 300.000.
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 si impegna:





ad utilizzare il contributo concesso dalla Fondazione Lucana Film Commission quale ulteriore
contribuzione a favore della realizzazione dei progetti dei Project Leader di seguito
menzionati, con le identiche modalità e tempistiche applicate per il contributo già
assegnato,
ad effettuare il regolare controllo amministrativo della spesa nel rispetto dell'ammissibilità
delle spese sostenute;
a verificare l’effettivo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo e la sua
coerenza con le attività della Fondazione Matera 2019.

L’importo complessivo del presente accordo è così articolato:
Project Leader

Titolo Progetto

Costo
complessivo

Contributo
Fondazione
MTB2019

Contributo
Fondazione
LFC

Risorse PL
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Rete Cinema
Basilicata

Associazione
Culturale
Allelammie

Youth Service
Europe

“Terra e Ponte
Cinema
Mediterraneo
MATERRE - Cantiere
Cinepoetico
Euromediterraneo”
“Formula Cinema”

€ 417.000,00

€ 250.000,00

€ 100.000,00

€ 67.000,00 di
cui massimo
il 50% di
contributo in
kind

€ 480.000,00

€ 280.000,00

€ 125.000,00

“B-stories |
Storylines - the
Lucanian ways”

€ 250.000,00

€ 160.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00 di
cui massimo
il 50% di
contributo in
kind
€ 15.000,00 di
cui massimo il
50% di
contributo in
kind

Il contributo della Fondazione Lucana Film Commission sarà erogato in due tranche di pagamento:
-

-

un importo fino ad un massimo del 50% del totale del contributo di co-finanziamento dietro
debita presentazione della rendicontazione parziale di spesa dei progetti co-finanziati;
il restante importo del contributo di co-finanziamento alla consegna della relazione di
chiusura dei progetti corredata dalla descrizione delle attività realizzate dalla Fondazione e
dalla rendicontazione finale di spesa dei progetti co-finanziati.

Le regole di rendicontazione al quale i Project leader saranno soggetti, sono disciplinate dall’art.5d
della Convenzione di coproduzione siglata dai PL e la Fondazione Matera-Basilicata 2019 (che si
allega sotto la voce 1 della presente Convenzione).
La Fondazione MT2019 effettuerà una verifica della correttezza formale e sostanziale delle spese
sostenute nel rispetto delle disposizioni di cui alla Convenzione di coproduzione e ne produrrà
debita copia alla Fondazione LFC entro giorni 90 dal ricevimento delle stesse.
Le spese documentate, per essere ammesse, devono essere:
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• legittime, ossia assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali
applicabili, con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, regimi di
aiuto, concorrenza, ambiente nonché in materia fiscale e contabile;
• eleggibili, temporalmente sostenute nel periodo di validità della spesa e nell’arco di tempo definito
nell’atto di concessione del finanziamento dell’intervento;
• pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziario;
• previste dall’intervento e, quindi, espressamente indicate nel relativo quadro economico approvato
e contenute nei limiti di importo autorizzati nell’atto di concessione del finanziamento e nel relativo
quadro economico;
• effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti
effettuati;
• contabilizzate, ossia registrate correttamente nel sistema contabile del SBA e nel sistema informativo
di monitoraggio SGP GESPRO.
Art. 4 - Regole di comunicazione
Per le regole di comunicazione si fa riferimento alle disposizioni indicate nell’art8 della Convenzione
di Coproduzione siglata tra la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e i Project Leader.
Art. 5 - Termini e durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto e si riferisce al periodo
indicato di realizzazione dei progetti.
Art. 6 - Risoluzione dell’accordo
Le parti convengono che il presente accordo potrà essere risolto nei seguenti casi:
a) rinuncia per iscritto da parte della Fondazione Lucana Film Commission;
b) impossibilità a realizzare l’attività prevista da parte della Fondazione Matera Basilicata 2019.

Art. 7 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non convenuto nel presente atto le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni
di legge.
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Art. 8 - 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. 9 - 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.
Art. 10 - Disposizioni finali
Per tutti gli aspetti non esplicitati nel presente atto, si fa riferimento alla Convenzione di Coproduzione stipulata tra la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e i singoli Project Leader.

Matera, ….. 2018

Fondazione Matera 2019

Fondazione Lucana Film Commission
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Il Presidente del CdA
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Luigi Di Gianni
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