FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 30 del 11/04/2018
OGGETTO
Approvazione del Regolamento di ammissibilità della spesa per i progetti da realizzare con il contributo
della Fondazione Matera Basilicata 2019

(Parte riservata all’ufficio amministrativo e finanziario)
La presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa
Matera, lì 11/04/2018
Il Manager Amministrativo e Finanziario

Il Direttore Generale

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera
C.F. 93055550771

Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la “Fondazione MateraBasilicata 2019” (di seguito Fondazione) con il compito di attuare il programma culturale contenuto nel
Dossier;
Visto che il 17 ottobre 2014 il Ministro ai Beni Culturali, alle attività culturali e al turismo ha proclamato
Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019;
Richiamate le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, ed e i compiti di organizzazione
così come specificati nei seguenti atti e contratti:
- Approvazione Modello organizzativo – Deliberazione del CDA verbale n.12 del 18/07/2016 e
ss.mm.ii.
- Approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto – Rep.n.1 del 27/04/2015;
- Approvazione Compiti del Manager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep.n.4 del
01/03/2017.
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 01 del 26 aprile 2017, che ha
ritenuto opportuno avviare una procedura pubblica di selezione di Project Leader cui affidare la
realizzazione di progetti contenuti nel dossier di candidatura;
Vista la DD n. 9 del 13 giugno 2017 che ha approvato gli esiti della selezione dei Project Leader, e la
pubblicazione sul sito della Fondazione il giorno 14 giugno 2017 degli esiti medesimi;
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 16 del 7 dicembre 2017, che,
terminato il percorso di co-creazione, ha approvato l’invito ai Project Leader selezionati e partecipi del
processo di co-creazione a candidare a finanziamento progetti esecutivi;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5 del 10 gennaio 2018 che ha ammesso a finanziamento n. 27
progetti e Project Leader da finanziare per complessivi Euro 5.672.000,00 fra il 2018 ed il 2019;
Visto lo schema di Convenzione di coproduzione da sottoscrivere fra Fondazione Matera Basilicata 2019
e Project Leaders, che regola i rapporti di coproduzione, i flussi di finanziamento ed i reciproci impegni
finalizzati alla realizzazione dei progetti di che trattasi agli atti della Fondazione;
Ritenuto necessario approvare un Regolamento di ammissibilità della spesa per i progetti da realizzare
con il contributo della Fondazione Matera Basilicata 2019, che possa essere aggiornato periodicamente
in funzione delle specifiche esigenze che i tutti progetti di che trattasi si troveranno ad affrontare, e che
si allega alla presente Determinazione Dirigenziale alla lettera A);
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Premesso che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella presente determinazione sono depositati
presso gli uffici amministrativi della Fondazione Matera Basilicata 2019 che ne curerà la conservazione
nei termini di legge;
per quanto in premessa
DETERMINA
-

che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di approvare il Regolamento di ammissibilità della spesa per i progetti da realizzare con il
contributo della Fondazione Matera Basilicata 2019;

-

di disporre la pubblicazione della presente disposizione e del Regolamento di che trattasi (All. A)
nella sezione “Amministrazione trasparente” della Fondazione Matera Basilicata 2019 http://www.matera-basilicata2019.it;

Il Manager Culturale

Il Manager Amministrativo e Finanziario
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