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Allegato 1 alla Delibera CdA n. 10 del 12/04/2018  

 

 

MATERA 2019-Capitale Europea della Cultura 

Regolamento collaborazioni giornalistiche freelance 

 

 

Art. 1 - Finalità 

Il presente regolamento, emanato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, ha lo scopo di omologare le 

procedure per l’attivazione di contratti di collaborazioni occasionali giornalistiche rispetto a quanto già 

avviene presso la Regione Basilicata, in attuazione della Convenzione di collaborazione tra Regione e 

Fondazione (Allegato n. 1 alla D.G.R. 1425/17) e sottoscritta in data 25.01.2018 con Prot. num. 32/2018, 

attingendo dall’elenco esperti approvato con Delibera di CdA n.8/2017 - Categoria E.18 “Giornalisti e addetti 

ufficio stampa”. 

 

Art. 2 – Oggetto della collaborazione 

2.1 La Fondazione, per la redazione di singoli comunicati stampa o articoli, accompagnati da immagini 

fotografiche, riguardanti iniziative da essa promosse, realizzate o patrocinate, può richiedere la 

collaborazione, attraverso lettera di incarico occasionale, a giornalisti iscritti all’elenco aperto degli operatori 

economici e degli esperti, istituito mediante avviso pubblico approvato con Delibera n. 8/17 del CdA della 

Fondazione, nella categoria E18 “Giornalisti e addetti ufficio stampa”. 

 

Art. 3 - Procedure per l’attivazione della collaborazione 

3.1 Il Direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019, in quanto Responsabile del Procedimento, 

e ogni qualvolta si renda necessario, incarica il coordinatore dell’Ufficio stampa a contattare un 

giornalista dall’Elenco esperti iscritti nella categoria E18 “Giornalisti e addetti ufficio stampa”; 

3.2 Il coordinatore provvede a contattare il giornalista, via PEC, mail o telefono, partendo dal primo in ordine 

di elenco che può essere consultato in base alla residenza dichiarata o in ordine alfabetico, dando priorità 

a coloro che in quel momento non possiedono altro tipo di collaborazione professionale con enti pubblici 

o società private. In caso di indisponibilità il coordinatore interpella il secondo dell’elenco e così via; 

3.3 In caso di risposta positiva da parte dell’interpellato, il coordinatore comunica all’Ufficio Amministrazione 

della Fondazione Matera-Basilicata 2019, la disponibilità dell’interpellato all’accettazione dell’incarico 

per l’attivazione della collaborazione, attraverso proposta di incarico e relativa sottoscrizione ai fini della 

formale accettazione da attuarsi nelle forme di legge previste; 
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3.4 Il giornalista interpellato dovrà, in via preliminare alla sottoscrizione dell’incarico, essere iscritto all’Inpgi2 

o all’Inpgi1 così come previsto dalla normativa; 

3.5 Affinché un giornalista incaricato possa essere richiamato una seconda volta, il coordinatore dovrà 

interpellare tutti gli altri giornalisti iscritti all’elenco, nel rispetto del principio di rotazione, nei modi e 

nelle forme previste dalla normativa vigente. 

 

Art. 4 - Compenso  

4.1 Il compenso per la redazione di ogni comunicato stampa o articolo, accompagnato da immagini 

fotografiche, è di euro 60,00 lordi e potrà essere liquidato solo dopo invio di detta documentazione. 

4.2 Ogni collaboratore non potrà superare i 2.500,00 euro lordi per anno solare. 

 

Art. 5 - Sanzioni  

5.1 Il giornalista collaboratore non deve essere in possesso di sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine dei 

giornalisti. 

 

Art. 6 - Codice Etico 

6.1 Il giornalista collaboratore deve attenersi al Codice Etico della Fondazione Matera-Basilicata 2019 

approvato con Delibera del CdA n. 1 del 25 gennaio 2018. 

 

Art. 7 - Disposizioni in materia di privacy 

7.1 Tutte le informazioni e la documentazione raccolta nell’espletamento dei compiti affidati al giornalista 

collaboratore, devono essere archiviate e custodite, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le 

informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 

 

 

Matera, 4 aprile 2018 
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