FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
DELIBERAZIONE N. 26/2020
Seduta del CdA del 3/12/2020
OGGETTO: Ratifica transazione Cava del Sole
Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 3/12/2020 alle ore 10:30 in modalità telematica.
N.

Nominativo

Funzione

Presente

1.

Michele Somma, Presidente Camera di Vice Presidente
Commercio della Basilicata

X

2.

Domenico Tripaldi, 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

Assente

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.

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera

Pag. 1

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
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 ha sottoscritto con il R.T.I. Studio Ega srl – Spazio Eventi srl – Eurostands
SpA – contratto di concessione per l'allestimento e la gestione della Cava Del Sole per lo
svolgimento degli eventi di Arti performative per Matera 2019, di cui al contratto Rep.
n.259/18, come da atto in data 31/07/2018 Rep. n.445 – Racc. n.291, registrato all’Agenzia
delle Entrate il 01/08/2018 al n. 9710;
4. In data 2 agosto 2018 il R.T.I. Fiera di Roma (seconda in graduatoria) ha proposto ricorso
avente numero di registro generale 363 del 2018 dinanzi al TAR Basilicata per
l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 49 del 28 giugno 2018 e di ogni altro
atto connesso e conseguenziale;
5. L’intera vicenda processuale del primo grado si è conclusa con Sentenza del TAR Basilicata
n. 40 del 13/01/2020, satisfattiva delle posizioni della Fondazione, con spese di lite
compensate;
6. In data 8 giugno 2020 è stato proposto appello da parte del R.T.I. Fiera di Roma (seconda
in graduatoria nella procedura di gara per l’allestimento e la gestione di Cava del Sole),
dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la Sentenza del TAR Basilicata n. 40 del 13.01.2020,
quest’ultima satisfattiva per Fondazione, con spese di lite compensate. Tale appello iscritto
al n. 4935/2020 R.G. è stato assegnato alla Sezione Quinta del Consiglio di Stato, la cui
udienza è stata fissata per il 15/12/2020;
Considerato che
•

In data 23 novembre 2020 l’avv. Vito Agresti, avvocato di fiducia della Fondazione, ha
inviato alla Fondazione una nota in cui rappresenta la rinuncia all’appello da parte del R.T.I.
Fiera di Roma, avanzata tramite i loro legali. In merito, l’avv. Agresti ha prodotto anche un
parere favorevole, evidenziandone il particolare interesse per la Fondazione, in merito
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FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
all’accettazione della proposta di rinuncia all’appello con compensazione tra tutte le parti
delle spese di lite, avanzata da R.T.I. Fiera di Roma;
Preso atto che
•

Fiera di Roma intende rinunciare all'appello, circostanza che conferma la correttezza del
procedimento gestito correttamente dalla Fondazione, come acclarato dalla citata sentenza
del TAR Basilicata, assicurando nel contempo la consegna in tempi rapidi di un luogo
iconico e di grande pregio che ha ospitato gli eventi più importanti di Matera-Basilicata
2019;

Tenuto conto che
•
•

Anche nel giudizio di primo grado le spese di lite sono state compensate tra le parti;
Con nota a firma del Vicepresidente Somma indirizzata all’avv. Agresti del 27/11/2020
prot. 6033/2020, si è proceduto all’accettazione della proposta così come articolata dal
R.T.I. Fiera di Roma.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA

la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
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 ratificare la nota del 27/11/2020 prot. 6033/2020 a firma del Vicepresidente Somma avente
ad oggetto l’accettazione della proposta di rinuncia all’appello da parte del R.T.I. Fiera di Roma
e compensazione delle spese di lite tra le parti;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs. 267/2000;
4. 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, 3/12/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000)
FAVOREVOLE
Matera, 3/12/2020

f.to
Il Direttore Generale ad interim
(Rosa Tarantino)
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