FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
DELIBERAZIONE N. 13/2020
Seduta del CdA del 05/06/2020
OGGETTO: Affidamento delle funzioni del Direttore Generale ad interim - Approvazione
Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 05/06/2020 alle ore 9:30 in modalità telematica.
N.

Nominativo

Funzione

Presente

1.

Salvatore Adduce

Presidente

X

2.

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

Componente

X

3.

Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera

Componente

X

4.

Giuseppe Romaniello, su delega di Aurelia
Sole, Rettrice Università della Basilicata

Componente

X

5.

Michele Somma, Presidente Camera di
Commercio 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. 5 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. Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, il Direttore Generale “dirige, coordina e cura l’esecuzione
delle attività della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza sulla base
degli indirizzi generali, del piano generale e dei piani operativi e dei bilanci deliberati dal
Consiglio di Amministrazione. In particolare il Direttore Generale provvede a:
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione;
- collaborare con il Presidente per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- gestire e coordinare le risorse umane di cui la Fondazione si avvale;
- svolgere le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione demandategli dal
Consiglio di Amministrazione;
- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all’approvazione
del Consiglio di Amministrazione;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Il Direttore Generale ha poteri di firma nell’ambito delle funzioni e dei poteri attribuitigli
dal presente Statuto.
4. In data 24/04/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 01/2015 con il Dott. Paolo Verri
decorrente dal 27/04/2015 e per la durata di anni cinque, con la qualifica di Direttore
Generale;
Atteso che
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occorre far fronte sin da subito alla sostituzione del Direttore Generale per consentire il
prosieguo delle attività della Fondazione, considerato che il contratto del Dott. Paolo Verri
è scaduto il 26/04/2020;
lo Statuto non prevede la figura di un vice-direttore né di altro eventuale sostituto;

Preso atto che


In data 24/04/2015 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 02/2015 con la Dott.ssa Rosa
Tarantino decorrente dal 27/04/2015 e per la durata di anni cinque, con la qualifica di
Dirigente Sviluppo e Relazioni;



Con Delibera n. 8 del 30/03/2020 il CdA ha dato mandato al Direttore Generale di
provvedere agli adempimenti e gli atti necessari alla trasformazione del contratto della
Dirigente Sviluppo e Relazioni in contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sul
centro di costo “Spese Generali” del bilancio 2020;

Considerato che
 terminato l’anno da Capitale Europea della Cultura occorre definire quale ruolo la
Fondazione Matera Basilicata 2019 potrà rivestire, al fine di consolidare il posizionamento
acquisito da Matera e dalla Basilicata a livello europeo nel settore della creatività e di
diventare una piattaforma culturale per il Mezzogiorno d'Europa;
 la Fondazione intende dotarsi di un Direttore Generale, la cui funzione è prevista nello
Statuto nonché nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 14 dicembre 2017 e modificato con Delibera n. 27
del 5 novembre 2019;
 la Dott.ssa Rosa Tarantino, Dirigente Sviluppo e Relazioni, ha contribuito in modo
determinante ai risultati conseguiti sia nella fase di Candidatura che nella preparazione al
programma nell’anno da Capitale Europea della Cultura e presenta un curriculum idoneo a
ricoprire il ruolo di Direttore Generale ad interim;


la Dott.ssa Rosa Tarantino ha espresso la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di Direttore
Generale ad interim;

Ritenuto provvedere in merito al fine di assicurare la regolare gestione delle attività della
Fondazione;
Visto il bilancio di previsione 2020 approvato con Delibera n. 2 del 29/01/2020, unitamente alla
dotazione organica che ha ottenuto parere favorevole dal Comitato di Controllo delle Fondazioni
promosse dalla Regione Basilicata, nella seduta del 28 gennaio 2020;
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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 2020 approvato con Delibera n. 2 del 29/01/2020;

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 affidare alla Dirigente Sviluppo e Relazioni le funzioni di Direttore Generale ad interim fino
al 31/07/2020 senza ulteriori oneri aggiuntivi per la Fondazione;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs. 267/2000;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Comitato Regionale di Controllo delle Fondazioni;
5. 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 Presidente
(Salvatore Adduce)

Data, 05/06/2020
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000)
FAVOREVOLE
Matera, 05/06/2020

F.to

Il Manager Amministrativo e
Finanziario ad interim
(Giovanni Oliva)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000)
FAVOREVOLE
F.to
Matera, 05/06/2020
Il Manager Amministrativo e
Finanziario ad interim
(Giovanni Oliva)
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