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Il Direttore Generale 

Visto che: 

- con atto notarile del 03.09.2014 è stata costituita la "Fondazione Matera - Basilicata 

2019" (di seguito Fondazione), con il compito di attuare il programma culturale contenuto 

nel Dossier; 

- il 17.10.2014 il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha proclamato 

Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019; 

Richiamate le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, ed 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. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 32 del 31/08/2019 

OGGETTO

Sostituzione del Responsabile del Procedimento nell’ambito dell’Avviso Pubblico 

“Capitale per un giorno”, per l’assegnazione di contributi economici in favore dei 

comuni della Basilicata. 
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Visto: 

- il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 

2019, così come approvato nella Delibera del 14 dicembre 2017, n. 18; 

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 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, sono previste specifiche attività di assistenza 

tecnica da realizzare attraverso personale della Fondazione, fra cui l'acquisizione di beni 
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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 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 Deliberazione  del C.d.A. n. 30 del 01.08.2018, con la quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico “Capitale per un giorno”, che prevede un investimento complessivo di risorse 

pari ad Euro 1.000.000,00 a cadere sulla linea di intervento n. 3 “Cultura in movimento”; 

- la designazione del Dott. Giovanni Oliva, Segretario Generale della Fondazione, quale 

Responsabile del procedimento nell’ambito dell’A.P. “Capitale per un Giorno”; 
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- la Deliberazione del C.d.A. n. 31 del 06.12.2018, con la quale sono state affidate al 

Direttore Generale della Fondazione le funzioni ad interim del Manager Amministrativo e 

Finanziario; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 33/18 del 28.12.2018, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione relativo all’anno 2019; 

Preso atto che: 

- il Responsabile del procedimento precedentemente designato, dott. Giovanni Oliva, ha 

avanzato richiesta di aspettativa, con atto del 12.08.2019 (Prot. n. 4652 del 20.08.2019) 

avente effetto dal 02.09.2019;  

Atteso che: 

- le iniziative inerenti l’A.P. “Capitale per un Giorno” sono in corso di svolgimento; 

- si rende, pertanto, necessario sostituire il dott. Giovanni Oliva nell’incarico di 

Responsabile del procedimento dell’Avviso pubblico summenzionato; 

- nell’ambito della Fondazione è stato individuato l’avv. Gaetano Danilo Lista, quale figura 

idonea a  ricoprire il ruolo di Responsabile del Procedimento nel predetto A.P., disponendo 

di adeguate competenze professionali; 

DETERMINA 

1.Di designare, in sostituzione del dott. Giovanni Oliva, l’avv. Gaetano Danilo Lista, quale 

Responsabile del Procedimento per l’Avviso pubblico “Capitale per un giorno”; 

2.Di comunicare la presente determinazione all’avv. Gaetano Danilo Lista, quale 

Responsabile del procedimento; 

3.Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente determinazione sul sito internet istituzionale 

della Fondazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

        Il Direttore Generale 

F.to  Dott. Paolo Verri 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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