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(Parte riservata all'ufficio amministrativo e finanziario) 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico dei centri di costo del Bilancio di previsione 
della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2019 

 

Matera, 13/09/2019 

Il Manager Amministrativo e Finanziario 

(ad interim) 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.  34 DEL  13/09/2019 

 

OGGETTO 

Chiamata Pubblica per i Progetti di Comunità - Proroga della scadenza dei termini per la 
presentazione dei progetti esecutivi “Fase II” 

 

Parere di regolarità contabile 
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Il Direttore Generale 

 

Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la "Fondazione Matera - 
Basilicata 2019" (di seguito Fondazione) con il compito di attuare il programma culturale contenuto nel 
Dossier; 

Visto che il 17 ottobre 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, e i compiti di organizzazione così 
come specificati nei seguenti atti e contratti: 

- approvazione Modello organizzativo - Deliberazione del CDA verbale n. 12 del 18 luglio 2016 e 
ss.mm.ii.; 

- approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto - Rep. n. 1 del 27 aprile 2015; 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 2019, così 
come approvato nella Delibera del 14 dicembre 2017, n. 18; 

Richiamata la Deliberazione n. 31 del 6 Dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Matera Basilicata 2019 ha affidato al Direttore Generale le funzioni ad interim del Manager Amministrativo 
e Finanziario (MAF); 

Visto il D.M. MiBACT n. 230 del 01 maggio 2016 di approvazione del programma degli interventi definito di 
intesa con il Sindaco di Matera e che identifica un programma di opere pubbliche per un importo 
complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera e un programma di azioni 
immateriali a valere sul dossier Matera 2019 con beneficiario la Fondazione Matera - Basilicata 2019, per 
un importo complessivo di 11 milioni di euro, corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso; 

Richiamato il 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, così come integrato con Addendum 
sottoscritto in data 27 ottobre 2017 per un importo complessivo di euro 19.000.000; 

Richiamata la DGR n. 17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n. 21/2017, con la quale 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; 

Richiamata la 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; 
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Vista la Chiamata Pubblica per i Progetti di Comunità, approvata con Determina Dirigenziale n. 7 del 13 
febbraio 2019 e pubblicata sul sito della Fondazione Matera Basilicata 2019 nella Sezione 
Amministrazione trasparente; 

Dato atto che la Chiamata Pubblica di che trattasi all’art. 5 consente ai soggetti candidati di presentare i 
progetti esecutivi (Fase 2) fino alla data del 14 settembre 2019; 

Dato atto  del lavoro di co-creazione della Fondazione Matera Basilicata 2019, necessario per consentire a 
tutti i soggetti candidati di passare dalla Fase 1 (progetto di massima) alla Fase 2 (progetto esecutivo) della 
Chiamata Pubblica con un progetto esecutivo maturo negli obiettivi e nella sostanza; 

Tenuto conto della rilevante mole di progetti candidati alla Fase 1 della Chiamata Pubblica alla data di 
scadenza dell’ultimo slot, fissata al 30 luglio 2019; 

Ravvisata la necessità di procedere alla fissazione di una proroga di 10 giorni rispetto alla data del 14 
settembre 2019 per consentire un lavoro proficuo e sereno di co-creazione, come innanzi descritto; 

Rilevato che la proroga in oggetto non composta alcun impegno di spesa aggiuntivo rispetto a quanto già 
stanziato con la D.D. del 13 febbraio 2019;  

 
per quanto in premessa 
 

DETERMINA 
 

 
1. di approvare una proroga di 10 (dieci) giorni rispetto alla scadenza del 14 settembre 2019 per la 

presentazione dei progetti esecutivi (Fase 2) della Chiamata Pubblica per i Progetti di Comunità; 
2. di fissare pertanto la nuova scadenza al giorno 24 settembre 2019; 
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito ufficiale della Fondazione, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 
 

                          Il Direttore Generale 
               PAOLO VERRI 

         (f.to digitalmente) 
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