FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
DELIBERAZIONE N. 6/2021
Seduta del CdA del 17/06/2021
OGGETTO: Schede Progetto “Matera 2019 per il G20”; “Matera 2019 a Expo Dubai”; “Prima
nazionale de Il Nuovo Vangelo”; “So_far_So_Close_Edizione_Natura”
Pianificazione delle risorse e delle attività – Approvazione
Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 17/06/2021 alle ore 10:30 in modalità telematica.
N.

Nominativo

Funzione

1.

Michele Somma, Presidente Camera di Vice Presidente
Commercio della Basilicata

2.

Domenico Tripaldi, su delega di Vito Bardi,
Presidente Regione Basilicata

Componente

3.

Domenico Bennardi, Sindaco di Matera

Componente

4.

Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera

Componente

5.

Ignazio Marcello Mancini, Rettore Università
della Basilicata

Componente

Presente

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. 5 pagine e di n. 4 allegati (All.1 “Matera 2019 per il G20”, All.2 “Matera 2019 a
Expo Dubai”, All.3 “Prima nazionale de Il Nuovo Vangelo”, All.4 “So far_So Close - Edizione
Natura”)

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 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. Con Delibera n. 5 del 17 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Matera Basilicata 2019 ha affidato al Segretario Generale le funzioni ad interim del Manager
Amministrativo e Finanziario (MAF) e di Direttore Generale;
Considerata la volontà manifestata e dichiarata dai soci fondatori che la Fondazione continui il
suo lavoro al fine di consolidare il posizionamento quale luogo attrattivo di nuovi modelli e pratiche
culturali basati sul forte coinvolgimento delle comunità e di valorizzare l’enorme capitale
relazionale, reputazionale e fiduciario conquistati in questi anni sotto i riflettori del panorama
internazionale di Matera e della Basilicata.
Vista la fonte legata a finanziamento pubblico da parte della Regione Basilicata a favore della
Fondazione Matera Basilicata 2019 - Progetti speciale - DGR 1393/2017.
Vista la fonte legata a finanziamenti pubblici stanziati a favore della Fondazione Matera Basilicata
2019 (dotazione 2015-2020):
-

L. 27 Dicembre 2017 n. 205 art.1 c. 574 – FSC 2014-2020 per un importo complessivo
di € 12.750.000 (titolarità Dipartimento di Coesione- Presidenza del Consiglio).

Visto che il Comune di Matera, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 15/02/2018 ha
provveduto ad approvare il documento di programmazione delle riserve rinvenienti dalla suddetta
fonte finanziaria ivi esplicitando i principali intendimenti dell’amministrazione.
Visto che il Comune di Matera, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14/02/2019 ha
preso atto di ulteriori n. 2 schede di intervento trasmesse dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
per l’importo di € 1.750.000,00, completando il quadro degli interventi con l’assegnazione di un
totale di euro 12.750.000,00.
Preso atto che la Fondazione Matera Basilicata 2019 ha fra i suoi obiettivi il prosieguo delle attività
nell’ottica di un ulteriore rafforzamento della propria leadership culturale sia in ambito nazione e
sia in ambito internazionale.
Acquisite le schede progetto “Matera 2019 per il G20”, “Matera 2019 a Expo Dubai”, “Prima
nazionale de Il Nuovo Vangelo”, “So_far_So_Close_Edizione_Natura”, redatte dalla Manager
Sviluppo e Relazioni, dott.ssa Rosa Tarantino.
Dato atto che il progetto in All.1 “Matera 2019 per il G20” è un evento collettivo che coinvolge
una parte dei Rioni Sassi e che quindi può essere una grande occasione di rilancio internazionale,
una occasione per offrire agli ospiti un evento culturale che dia il segno di Matera-Basilicata Capitale
Europea della Cultura in tutta sicurezza.
Preso atto che la progettualità relativa al progetto “Matera 2019 per il G20” prevede una spesa di
€ 50.000,00 e si sostanzia nelle attività descritte all’All.1.
Dato atto che il progetto in All.2 “Prima nazionale de Il Nuovo Vangelo” è il docufilm che Milo
Rau ha girato a Matera e dintorni nel 2019 ispirandosi al capolavoro di Pasolini per immaginare un
Vangelo per il ventunesimo secolo, ponendo come protagonisti gli esclusi di oggi, quali i braccianti,
i rifugiati ed i migranti sfruttati dal capolarato.
Preso atto che la progettualità relativa al progetto “Prima nazionale de Il Nuovo Vangelo” prevede
una spesa di € 30.000,00 e si sostanzia nelle attività descritte all’All.2.
Dato atto che il progetto in All.3 “Matera 2019 a Expo Dubai” la Fondazione intende organizzare
e coordinare un evento di minimo 1 massimo 3 giorni, da realizzarsi all’interno del Padiglione Italia,
collegato alla settimana della “Rigenerazione urbana e rurale”, che intende offrire il meglio delle
Capitali europee della Cultura su questo tema.
Preso atto che la progettualità relativa al progetto “Matera 2019 a Expo Dubai” prevede una spesa
di € 100.000,00 e si sostanzia nelle attività descritte all’All.3.
Dato atto che il progetto in All.4 “So far so close – edizione Natura” edizione limitata del Festival,
esemplarmente concentrata sull’area più interna della Basilicata – compresa tra provincia di Matera
e provincia di Potenza. - ponendosi due obiettivi: riflessione sulla natura in un pianeta infetto, sia
alla luce della pandemia che rispetto al tema dello sfruttamento non sostenibile delle risorse;
riflessione sull’importanza di coinvolgere le aree interne come luoghi di produzione e residenza
artistica, con il coinvolgimento delle comunità locali.
Preso atto che la progettualità relativa al progetto “So far so close – Edizione Natura” prevede
una spesa di € 50.000,00 e si sostanzia nelle attività descritte all’All.4.
Per le ragioni in premessa, si propone di approvare la presente proposta comprensiva degli allegati.
f.to
Direttore Generale ad interim
(dott. Giovanni Oliva)
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA

la proposta di deliberazione sopra riportata, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale della presente, recante l’oggetto riportato sul frontespizio;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi 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 approvare:
a) le attività del progetto All.1 - “Matera 2019 per il G20” e la relativa pianificazione di
massima, che prevede un investimento di risorse pari ad € 50.000,00.
b) le attività del progetto All.2 - “Prima nazionale de Il Nuovo Vangelo” e la relativa
pianificazione di massima, che prevede un investimento di risorse pari ad € 30.000,00.
c) le attività del progetto All.3 “Matera 2019 a Expo Dubai” - e la relativa pianificazione di
massima, che prevede un investimento di risorse pari ad € 100.000,00.
d) le attività del progetto All.4 “So far so close – edizione Natura” - e la relativa pianificazione
di massima, che prevede un investimento di risorse pari ad € 50.000,00.
3. Di prendere atto della coerenza delle attività cui agli allegati n.1-2-3-4 con quanto previsto nella
Legacy di Matera 2019 e nel Bilancio di Previsione anno 2021;
4. Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere a tutti gli atti formali conseguenziali
a rendere operative le schede progetto approvate;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs. 267/2000;
6. Di pubblicare la presente deliberazione nell’area Provvedimenti della sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.
Letto, confermato e sottoscritto
f.to
Il Segretario Generale
(Giovanni Oliva)

f.to
Il Vice Presidente
(Michele Somma)
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Data, 17/06/2021
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000)
FAVOREVOLE
Matera, 17/06/2021

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, 17/06/2020

f.to
Il Manager Amministrativo e
Finanziario ad interim
(Giovanni Oliva)

