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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 64 del 22/11/2019

OGGETTO
Avviso pubblico “Matera 2019 - Capitale per un Giorno”.
Liquidazione anticipo del 50% del contributo assentito in favore del Comune di
San Mauro Forte, quale Ente capofila del raggruppamento composto dai Comuni di
Salandra, Calciano, Oliveto Lucano, Rivello, Cirigliano, Gorgoglione.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Parte riservata all’ufficio amministrativo e finanziario)
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico del
centro di costo “Cultura in movimento” del Bilancio di previsione della Fondazione
Matera Basilicata 2019 (linea d’intervento n.3) - anno 2019.
Matera, lì 22.11.2019
Il Manager Amministrativo e Finanziario
Dott.ssa Anna Piscinnè
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
• PREMESSO CHE:
1.

la Fondazione 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 realizzate; 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 d’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;
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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, 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 della Cultura 2019, quale area
strategica, nonché la Fondazione Matera-Basilicata 2019 fra gli enti beneficiari delle
risorse per l'attuazione;

5.

con DGR n.684/17, così come modificata dalla DGR 1177/2018, 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 euro 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 Dipartimento per le Politiche di Coesione (Presidenza del
Consiglio dei Ministri) 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
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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 Dipartimento per le Politiche di Coesione 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;
• VISTA la delibera del C.d.A. n. 30 del 01 agosto 2018 di approvazione dell’Avviso pubblico
“Capitale per un Giorno”, che prevede un investimento complessivo di risorse pari ad €.
1.000.000,00, a cadere sulla linea di intervento n. 3 - “Cultura in movimento”;
• VISTA la determina dirigenziale n. 86 bis del 31.10.2018, avente per oggetto
“Approvazione esito Avviso pubblico Matera 2019 - Capitale per un Giorno”, con la quale
sono stati approvati:
−

i verbali della Commissione per la valutazione delle richieste di contributo
presentate dai Comuni per il detto Avviso Pubblico nonché l’Elenco delle domande
ammesse, contenente l’indicazione delle risorse concedibili;

−

gli schemi di convenzione per la realizzazione dei progetti, come contemplati all’art.
8 comma 3 dell’Avviso Pubblico “Capitale per un giorno”;

• VISTA la Deliberazione n. 31 del 6 Dicembre 2018, con la quale il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha affidato al Direttore Generale
le funzioni ad interim del Manager Amministrativo e Finanziario (MAF);
• ATTESO che, in data 02.10.2019, a seguito di scorrimento di graduatoria, il posto di
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Manager Amministrativo e Finanziario è stato ricoperto dalla Dott.ssa Anna Piscinnè;
• VISTA la Deliberazione n. 33 del 28 dicembre 2018, con la quale il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha approvato il Bilancio di
Previsione relativo al 2019;
• CONSIDERATO che, in data 27/03/2019, si è perfezionata con il Comune di San Mauro
Forte, quale Ente capofila del Raggruppamento composto da Salandra, Calciano, Oliveto,
Rivello, Cirigliano, Gorgoglione, la convenzione regolante i rapporti inter partes, per la
realizzazione del Progetto “PAN: Una festa per tutti”, allegata al presente provvedimento
sì da costituirne parte integrante e sostanziale (Prt.G. N. 0002060/2019) [All. 1];
• TENUTO CONTO che, in base all’art. 10 dell’Avviso pubblico in questione ed all’art. 3
della convenzione, il Comune Capofila, quale mandatario degli Enti componenti il
Raggruppamento, può richiedere alla Fondazione un anticipo del 50% sul contributo
assentito, a seguito della sottoscrizione della convenzione e del ricevimento della
dichiarazione attestante l’avvio del progetto;
• DATO ATTO che il Comune di San Mauro Forte, con PEC del 10.04.2019, acquisita agli atti
con Prt.G. N. 0004364/2019, ha chiesto, quale mandatario degli Enti componenti del
Raggruppamento, ai sensi dell’art. 3 della convenzione inter partes, l’anticipazione del
50% (pari ad €. 25.000,00) del contributo assentito ammontante complessivamente ad €.
50.000,00, al fine di consentire ai comuni beneficiari l’avvio delle attività programmate
[All. 2];
• RITENUTO, quindi, di procedere per le motivazioni espresse nella suddetta nota
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all’erogazione del contributo in favore del Comune di San Mauro Forte, Ente capofila del
Raggruppamento, dando atto che detti trasferimenti saranno erogati come di seguito
specificato:
• il primo, nella misura del 50%, pari ad €. 25.000,00, a titolo di anticipazione per le
spese da rendicontare;
• il successivo di pari importo a saldo, previa verifica della rendicontazione
presentata dal Comune di San Mauro Forte, così come richiamato nell’art. 3 della
Convenzione stipulata tra questa Fondazione e detto Ente capofila;
• DATO ATTO che il Comune di San Mauro Forte dovrà fornire in tempi brevi la
documentazione amministrativa e contabile ai fini della rendicontazione delle somme
ricevute, come previsto agli artt. 3 e 4 della convenzione tra le parti;
• TENUTO CONTO che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella presente
determinazione sono depositati presso gli uffici amministrativi della Fondazione Matera
Basilicata 2019, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
PROPONE
Al Direttore Generale, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente
determinazione:
1. liquidare e pagare l’importo di €. 25.000,00 (euro venticinquemila/00), a valere sulla
linea di intervento n. 3 - “Cultura in movimento”, quale anticipazione del 50% del
contributo assentito in favore del Comune di San Mauro Forte, in qualità di Ente capofila
del Raggruppamento composto Salandra, Calciano, Oliveto, Rivello, Cirigliano,
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Gorgoglione, mediante bonifico bancario codice IBAN tesoreria comunale IT93D030
67161010 0000 000 2268;
2. dare atto che il Comune di San Mauro Forte dovrà trasmettere in tempi brevi la
documentazione amministrativa e contabile, anche ai fini della rendicontazione delle
somme ricevute, così come previsto agli artt. 3 e 4 della Convenzione stipulata tra le
parti;
3. dare atto che il successivo trasferimento a saldo del contributo assentito sarà erogato
previa verifica della rendicontazione presentata dall’Ente capofila, ai sensi degli artt. 3 e
4 della Convenzione inter partes;
4. pubblicare la presente determina nell’area Provvedimenti della sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale della Fondazione;
5. trasmettere copia del presente atto all’Area Amministrativa Finanziaria per gli
adempimenti di competenza;
6. dare atto che alla presente proposta viene allegato, quale parte integrante e sostanziale,
la Convenzione sottoscritta tra le parti [All. 1] e la nota PEC del Comune di San Mauro
Forte del 10.04.2019, acquista agli atti con Prt.G. N. 0004364/2019 [All. 2].
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile del procedimento;
RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
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DETERMINA
1. Di approvare la suestesa proposta di determinazione nella sua integralità, senza
modificazioni e/o integrazioni;
2. Di disporre la pubblicazione del presente atto nelle apposite sezioni della
“Amministrazione trasparente” della Fondazione Matera Basilicata 2019.

Il Direttore Generale

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

