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DELIBERAZIONE N. 12/2021 
Seduta del CdA del 28/12/2021 
 

OGGETTO: Variazione sede legale della Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019 
ai sensi dell’art. 1 Statuto - Approvazione 

 
Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 28/12/2021 alle ore 10:00 in modalità telematica. 
 

N. Nominativo Funzione Presente Assente 

1. Michele Somma, Presidente Camera di 
Commercio della Basilicata 

Vice Presidente X  

2. Michele Busciolano, su delega di Vito Bardi, 
Presidente Regione Basilicata 

Componente X  

3. Domenico Bennardi, Sindaco di Matera Componente X 
 

4. Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera Componente X  

5. Ignazio Marcello Mancini, Rettore Università 
della Basilicata 

Componente 
 

X 

 
Assiste con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale: Giovanni Oliva 
 
Ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si 
compone di n. 4 pagine. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
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. La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2022, secondo quanto indicato nell’art. 21 
dello Statuto. 

3. La Fondazione Matera Basilicata 2019, in quanto Fondazione di partecipazione costituita 
da Regione Basilicata, Comune di Matera, Provincia di Matera, Università di Basilicata e 
Camera di Commercio IAA di Matera è ente di diritto privato in controllo pubblico. 

4. Ai sensi dell’art. 1 dello Statuto, la Fondazione ha sede legale in Matera, presso il Palazzotto 
del Casale – via Madonna delle Virtù. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, La 
Fondazione può modificare la propria sede, ed istituire anche altrove uffici amministrativi 
e di rappresentanza. 

5. A seguito di una riorganizzazione delle attività e della conseguente riduzione del personale, 
risulta necessario consegnare al Comune di Matera l’immobile sito in via Madonna delle 
Virtù denominato “Palazzotto del Casale”. 

Atteso che: 

 presso gli uffici siti in via La Vista, 1 – Matera ha sede la Direzione Generale della 
Fondazione; 

 il riordino e l’accorpamento degli uffici è finalizzato soprattutto ad una riduzione drastica 
dei costi di gestione degli stessi; 

 la Fondazione non possiede immobili di proprietà e quindi i vari uffici sono allocati presso 
gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito soprattutto dal Comune di Matera; 

 

Evidenziato che: 

 il Comune di Matera, nella persona del Sindaco p.t., intende prorogare il comodato d’uso 
gratuito relativo a una parte dell’immobile sito in Matera in via La Vista 1; 
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 è necessario ed improcrastinabile il trasferimento della sede legale della Fondazione in via 
La Vista n. 1 – Matera. 

 

Ritenuto provvedere in merito al fine di assicurare la regolare gestione delle attività della 
Fondazione;  

Per le ragioni in premessa, si propone di approvare la suindicata proposta. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del 
  D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO  il bilancio di previsione 2021 approvato con Delibera n. 4 del 17/06/2021;  

 

Dopo ampia discussione ed all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

1. Di richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

2. Di trasferire la sede legale della Fondazione di partecipazione Matera Basilicata 2019 in via La 
Vista n. 1 – Matera; 

3. Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere agli adempimenti e gli atti necessari 
propedeutici al perfezionamento del cambio della sede legale; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.lgs. 267/2000; 

5. Di pubblicare la presente deliberazione nell’area Provvedimenti della sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale della Fondazione. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
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f.to 

Il Segretario Generale 

(Giovanni Oliva) 

 f.to 

Il Vicepresidente 

(Michele Somma) 

   

 
 
Data, 28/12/2021 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) 

FAVOREVOLE 

Matera, 28/12/2021  f.to 
Il Direttore Generale ad interim 

(Giovanni Oliva) 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) 

FAVOREVOLE 

Matera, 28/12/2021  f.to 

Il Manager Amministrativo e 
Finanziario ad interim 

(Giovanni Oliva) 
 

 
 


