FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
___________________________________________________
All. A della Deliberazione n. 30 del C.d.A. del 01/08/2018
“Matera 2019 - Capitale per un giorno”
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
IN FAVORE DEI COMUNI DELLA BASILICATA
Premesso che:
1. la Fondazione Matera-Basilicata 2019 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 programmate; 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. 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 Matera-Basilicata 2019, 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,
così come integrato con Addendum sottoscritto in data in data 27 ottobre 2017;
4. 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 Europea della Cultura 2019, quale
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area strategica, nonché la Fondazione Matera-Basilicata 2019 fra gli enti beneficiari
delle risorse per l’attuazione;
5. con DGR n. 684/17, la Regione Basilicata ha approvato il finanziamento per gli
interventi indicati nella DGR n. 1040/2014 relativi al Dossier di candidatura per un
importo di 7.700.000 euro;
6. con la dotazione finanziaria di cui all’Art.1 c. 574 della L. 205 del 27/12/2017 (Legge
di Stabilità 2018), il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha autorizzato – per
interventi urgenti nella Città di Matera, finalizzati a migliorare l'accoglienza,
l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano nonché
l’attuazione del programma culturale di “Matera Capitale Europea della Cultura 2019”
– la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2018 e di 10 milioni di euro nell'anno 2019.
Il MISE ha, quindi, destinato – su richiesta del Comune di Matera, avvenuta in data
18/02/2018 – l’importo di 11 milioni di euro alla Fondazione Matera–Basilicata 2019
per la realizzazione degli interventi descritti nel Programma di dettaglio, assegnati
per 7,5 milioni a valere sull’annualità 2018 e 3,5 milioni sull’annualità 2019.
Visti:
7. la delibera del C.d.A. n. 30 del 01 agosto 2018 di approvazione del presente Avviso
pubblico e dei relativi allegati;
8. il Regolamento sull’utilizzo del logo, approvato con delibera C.d.A. n. 4 del
16.02.2018;
9. il Regolamento di ammissibilità della spesa per i progetti da realizzare con il
contributo della Fondazione Matera-Basilicata 2019, approvato con Determina
Dirigenziale n. 30 dell’11/04/2018.
Tutto ciò premesso e visto, la Fondazione Matera-Basilicata 2019 (di seguito denominata
“Fondazione”) indice il seguente Avviso Pubblico per la realizzazione del progetto “Matera
2019 - Capitale per un giorno”, attraverso l’assegnazione di contributi economici in favore
dei Comuni della Basilicata, ad eccezione di Potenza e Matera.
ART. 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO
La Fondazione intende con il presente Avviso Pubblico favorire la più ampia partecipazione
ai processi innescati da Matera 2019, dando esecuzione alla programmata attività di
promozione di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 in relazione all’intero
territorio regionale e ai singoli Comuni della Basilicata sotto il profilo turistico, culturale e
sociale.
Nell’ottica di una condivisione partecipata della programmazione culturale del 2019 e di un
coinvolgimento polisemico delle diverse realtà e tradizioni culturali, che trovano espressione
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nel territorio della Basilicata, il progetto “Matera 2019 – Capitale per un giorno” è
finalizzato a sostenere iniziative culturali presentate dai Comuni lucani, singolarmente o uniti
in raggruppamenti temporanei, in linea con le strategie e i temi facenti parte integrante del
Dossier di candidatura e risultati vincenti per ottenere il titolo di Capitale Europea della
Cultura 2019, nonché con la dimensione europea richiesta a ciascun progetto facente parte
del programma 2019.
I progetti presentati dovranno, quindi, a pena di inammissibilità:
• rientrare con chiarezza in uno dei 5 temi strategici di Matera 2019, indicati nel Dossier
di candidatura (Futuro Remoto, Continuità e Rotture, Utopie e Distopie, Radici e
Percorsi, Riflessioni e Connessioni);
• rispondere al maggior numero possibile dei valori di Matera 2019, indicati nel Dossier
di candidatura (Frugalità, Collaborazione, Accessibilità, Coraggio, Generosità,
Passione, Marginalità, Magia).
ART. 2 - DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
Sono soggetti destinatari dei contributi i 129 Comuni della Basilicata, che presenteranno un
adeguato progetto tecnico finalizzato all’organizzazione di eventi di carattere culturale e di
promozione turistica sul territorio di appartenenza.
Sono escluse dalla partecipazione al presente Avviso Pubblico le Città di Potenza e Matera,
che sono destinatarie di specifici accordi di collaborazione con la Fondazione.
I Comuni possono presentare progetti:
•
•

per proprio conto;
in raggruppamento temporaneo con altri Comuni. In questo secondo caso, oltre al
contributo assegnato a ciascun Comune facente parte del raggruppamento, spetta
una premialità, che sarà calcolata in misura proporzionale rispetto al numero dei
Comuni coinvolti in ciascun raggruppamento. Ogni raggruppamento dovrà nominare
un Comune capofila, che sottoscriverà la Convenzione con la Fondazione e sarà
responsabile dell’attuazione, gestione e rendicontazione dell’intero progetto.
Ciascun Comune può partecipare ad un solo raggruppamento, a pena di
inammissibilità.

I Comuni partecipanti, nella realizzazione delle iniziative programmate, potranno avvalersi
anche di soggetti terzi (istituzioni culturali pubbliche e private), nei limiti dell’importo attribuito
e finanziato.
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ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E RELATIVI
ADEMPIMENTI
La richiesta di contributo, di cui all’allegato A.1, e ogni altra documentazione prevista
dall’Avviso, dovrà pervenire, entro il 30 settembre 2018, all’indirizzo
fondazione@pec.matera-basilicata2019.it, recando in oggetto la dicitura: “Matera 2019 Capitale per un giorno”. Per essere valido, l’invio deve pervenire da un indirizzo di posta
elettronica certificata del Comune richiedente.

ART. 4 - CONTENUTI DEL PROGETTO
La proposta di progetto che si intende attuare sul territorio, a pena di inammissibilità, dovrà:
1. descrivere accuratamente una proposta di iniziativa e azione culturale che:
• valorizzi le specificità del territorio di riferimento;
• sia coerente con uno dei temi strategici del Dossier di Matera 2019, reperibile
all’indirizzo https://www.matera-basilicata2019.it/it/mt2019/dossier-dicandidatura.html (Futuro Remoto, Continuità e Rotture, Utopie e Distopie,
Radici e Percorsi, Riflessioni e Connessioni);
• sia in linea con il maggior numero possibile di valori di Matera 2019 (Frugalità,
Collaborazione, Accessibilità, Coraggio, Generosità, Passione, Marginalità,
Magia);
2. contenere misure efficaci di coinvolgimento del territorio e dei suoi abitanti;
3. contenere l’indicazione delle date presunte di realizzazione dell’evento;
4. in caso di raggruppamento, contenere l’indicazione precisa dei Comuni facenti parte
del medesimo e del Comune capofila;
5. contenere il piano economico-finanziario del progetto complessivo, dal quale si
evinca con chiarezza la sostenibilità del progetto presentato, con riferimento alle voci
di spesa e di entrata, nonché il contributo richiesto.

Il piano di comunicazione e di promozione dei singoli eventi sarà curato dalla Fondazione,
con l’obiettivo di coinvolgere fasce di pubblico più ampie.
NON SONO AMMISSIBILI e non verranno finanziati:
a. progetti che riguardino la promozione di produzioni tipiche agroalimentari (es. sagre),
in particolare se già facenti parte del programma annuale delle manifestazioni
organizzate dai Comuni e/o dalle Pro Loco;
b. progetti che riguardino eventi già inseriti nelle programmazioni storicizzate (es. il
Maggio di Accettura o il Carnevale di Tricarico).
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A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di progetti proponibili possono
riguardare, ad esempio:
• residenze artistiche con un output visibile (fotografie, quadri, racconti, murales,
installazioni e simili);
• arti performative (performances musicali, teatrali, di danza);
• progetti di comunità da realizzare insieme aI concittadini emigrati;
• progetti innovativi che prevedano l’uso di tecnologie digitali.

ART. 5 - PERIODO DI RIFERIMENTO
Gli eventi dovranno realizzarsi nel 2019, in un arco temporale che va da un minimo di 1
giorno ad un massimo di 3 giorni.
Le date delle singole iniziative dovranno essere concordate con la Fondazione, al fine di
consentire a quest’ultima di elaborare un programma coordinato di “Matera 2019 – Capitale
per un giorno”.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per la presentazione delle richieste di contributo occorre inviare, nei modi e nei termini di
cui al precedente articolo 3, i seguenti documenti:
a. domanda di partecipazione all’Avviso secondo lo schema dell’allegato A.1;
b. proposta di progetto che descriva in modo dettagliato il programma, ai sensi del
precedente art. 4, secondo lo schema dell’allegato A.2;
c. copia di un documento di identità del legale rappresentante dell’Ente (o dell’Ente
capofila);
d. in caso di raggruppamenti temporanei, lettere di adesione dei Comuni partecipanti al
raggruppamento, sottoscritti dal legale rappresentante di ciascun Comune aderente.

Il soggetto richiedente potrà allegare alla richiesta ulteriore documentazione, al fine di
favorire la migliore comprensione dei contenuti della proposta progettuale.
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’Ente.
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla
documentazione presentata.
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ART. 7 - AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI
L’esame circa l’ammissibilità dei progetti e la quantificazione del contributo concedibile è
affidata al Segretariato Generale della Fondazione e ad una task force di esperti interna alla
Fondazione stessa, eventualmente coadiuvati da una figura esterna esperta in
manifestazioni artistiche, nominata dalla Fondazione. La task force è composta con atto del
Segretario Generale.
NON SONO AMMESSE all’istruttoria le istanze di contributo:
•
•
•
•

consegnate con modalità diverse da quelle previste, ovvero oltre la scadenza indicata
nel presente Avviso;
redatte in maniera generica e non esaustiva;
finalizzate ad un sostegno di attività culturali non ammissibili (vedi art. 4);
non coerenti con i temi strategici e con i valori del Dossier di Matera 2019.

L’esame di ammissibilità a finanziamento riguarderà:
l’originalità del contenuto e dei luoghi individuati per le attività, al fine di valorizzare il
legame tra abitante culturale e cittadino contemporaneo;
2. l’efficacia dell’attività nei confronti del territorio ai fini del suo sviluppo socio-culturale
e turistico;
3. l’efficacia e il grado di coinvolgimento della cittadinanza.
1.

ART. 8 - PERCORSO DI COCREAZIONE
Sulle domande ammesse non è prevista la formulazione di graduatorie di merito.
La Fondazione può:
•
•

approvare ciascuna proposta progettuale nella sua integrità;
approvarla con riserva, chiedendo ai soggetti richiedenti, in un percorso mediato di
confronto:
• la modifica o l’integrazione di alcune componenti della proposta progettuale,
quali, a titolo esemplificativo, i luoghi prescelti, la componente artistica, il
rapporto con l’Europa, i tempi di realizzazione;
• la modifica, il ridimensionamento o l’integrazione di alcune voci di spesa.

Prima della sottoscrizione della convenzione di contribuzione, il soggetto richiedente ha 20
giorni di tempo per adeguare la propria proposta progettuale alle modifiche e/o alle
integrazioni richieste.
La task force interna alla Fondazione, eventualmente coadiuvata da un esperto (vedi art. 7),
ha il compito di:
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•
•

seguire e supportare i singoli Comuni lucani nella progettazione, pianificazione e
calendarizzazione delle proposte;
mappare le proposte ammesse e rintracciare in esse una trama unificante o un tema
comune, al fine di ricondurre le stesse ad una organica unitarietà e coerenza con il
percorso della Capitale Europea della Cultura 2019.

ART. 9 - COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA SELEZIONE
L’esito dell’esame di ammissibilità sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione
https://www.matera-basilicata2019.it/it/ entro 30 giorni dal termine di presentazione della
domanda di contributo.
In caso di mancato accoglimento delle richieste di contributo, non è previsto l’invio di
comunicazioni formali da parte della Fondazione.

ART. 10 - RISORSE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per il presente Avviso la Fondazione ha impegnato la somma complessiva di euro
1.000.000,00, a valere sulla linea di intervento N. 3 - “Culture in movimento”.
La Fondazione si riserva il diritto di ampliare la dotazione finanziaria riservata al presente
Avviso Pubblico, ove ne ricorrano le condizioni.
Ai progetti candidati dai Comuni è assegnato un contributo, in base alla dimensione
demografica e nei limiti dell’importo di euro 14.000,00; contributo che può essere
incrementato dalla Fondazione, all’atto dell’approvazione, in caso di progetti di particolare
originalità.
La Fondazione provvede alla pubblicazione dell’elenco dei progetti approvati con
l’individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate a ciascun Comune.
Successivamente, la Fondazione e ciascun Comune (o Comune capofila) sottoscrivono
apposita convenzione di finanziamento del progetto.
Il contributo è erogato entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del responsabile del
procedimento del soggetto beneficiario, di un’attestazione comprovante l’avvenuta
realizzazione del progetto ammesso a contributo, corredata dal rendiconto analitico delle
spese sostenute e dal report delle attività.
I raggruppamenti di Comuni hanno diritto a richiedere un anticipo del 50% sul
finanziamento assentito, a seguito di sottoscrizione della convenzione e della dichiarazione
attestante l’avvio del progetto.
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Per quanto concerne l’ammissibilità delle spese sostenute, le modalità di rendicontazione, i
modelli da utilizzare e le modalità di trasmissione del rendiconto, si fa riferimento al
Regolamento
di
Ammissibilità
della
Spesa,
reperibile
all’indirizzo
https://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/download/all-1-regolamentodi-ammissibilit-della-spesa-5acf0ebc3f9d2.pdf .
In ogni caso, le spese sostenute e rendicontate, i flussi di cassa e i trasferimenti tra la
Fondazione e i soggetti richiedenti devono attenersi a criteri di trasparenza, economicità,
congruità e tracciabilità.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO
I Comuni ammessi a contributo devono:
a) impiegare i fondi ottenuti esclusivamente ed in conformità al progetto presentato;
b) svolgere le attività oggetto del contributo nel rispetto delle norme vigenti, del Regolamento
di Ammissibilità della Spesa e di tutti i Regolamenti della medesima, pubblicati sul sito
istituzionale, nella sezione
amministrazione
trasparente:
https://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/;
c) utilizzare il marchio Matera 2019 in qualunque comunicazione, output e supporto fisico,
nel rispetto del Regolamento di utilizzo del logo, approvato con delibera C.d.A. n. 4 del
16.02.2018 e reperibile
all’indirizzo https://amministrazionetrasparente.materabasilicata2019.it/download/all-4-delibera-18-regolamento-logo-5a97dff406b90.pdf

ART. 12 - MONITORAGGIO
Il Soggetto beneficiario è tenuto a conservare la documentazione amministrativa e contabile
da presentare a supporto delle richieste di pagamento, secondo le tempistiche e le modalità
previste dall’Autorità Responsabile, al fine di dare evidenza circa lo stato di avanzamento
fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati.
La Fondazione dispone controlli amministrativo-contabili e monitoraggio, sul posto, di natura
finanziaria, di natura operativa e sulla qualità, in merito alla corretta esecuzione del progetto,
sulla base di quanto previsto dai Regolamenti 514/2014/UE, 1042/2014/UE e 840/2015/UE;
ovvero coordina le attività di verifica, avvalendosi di organi istituzionali individuati sia a livello
locale che centrale.
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ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Si informano gli Enti e i soggetti interessati che i dati personali trasmessi saranno utilizzati
dalla Fondazione per la concessione del contributo richiesto, con modalità e criteri
strettamente necessari allo scopo.
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dell’ottenimento del contributo; un
eventuale rifiuto impedisce alla Fondazione di dar seguito alla richiesta.
Il trattamento dei dati personali è svolto dal personale della Fondazione ed è gestito secondo
le prescrizioni stabilite dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dal Regolamento (UE)
2016/679, con l’ausilio di strumenti informatici.
Gli Enti e i soggetti richiedenti hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i
dati e come vengono utilizzati. Hanno, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare
o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione ed il responsabile è il Presidente della
stessa.
I soggetti preposti alla trattazione della pratica possono venire a conoscenza dei dati forniti,
in qualità di incaricati del trattamento.

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Fondazione, Dott. Giovanni
Oliva.
Tel: 0835/256384; indirizzo e-mail: segretariogenerale@matera-basilicata2019.it

ART. 15 - REVOCA DEL CONTRIBUTO
Si procederà alla revoca dell’ammissione al contributo nel caso di:
a.
b.

mancata attuazione della proposta progettuale nelle date approvate dalla
Fondazione;
mancato rispetto degli impegni assunti e degli obblighi derivanti dal presente Avviso
e dai provvedimenti emessi dalla Fondazione.

ART. 16 - INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è reperibile, unitamente alla relativa modulistica, sul sito Internet:
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https://www.matera-basilicata2019.it/it/, nel quale verranno pubblicati i successivi
aggiornamenti e, al termine della procedura, l’elenco dei progetti ammessi a contributo.
Le comunicazioni e le informazioni relative alla presente procedura verranno pubblicate
esclusivamente sul sito internet della Fondazione ed avranno valore notifica a tutti gli effetti
di legge.

ART. 17 - NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rimanda a quanto
contenuto nella normativa e nei regolamenti vigenti in materia.
Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Potenza.

ART. 18 - CONTATTI
Per informazioni e approfondimenti, è possibile rivolgersi ai seguenti referenti:
- Dott.ssa Concetta Sarlo: tel: 0835/256384; e-mail: info@matera-basilicata2019.it
- Avv. Gaetano Danilo Lista: tel: 0835/256384; e-mail: lista@matera-basilicata2019.it

Allegati al presente avviso:
•
•

Allegato A.1: Domanda di partecipazione;
Allegato A.2: Formulario.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e D.Lgs. 07/03/2005 n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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