FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N.10 del 08/10/2018
OGGETTO
Liquidazione e pagamento spese relative alla “Procedura telematica di affidamento del servizio in
concessione per l’allestimento e la gestione della Cava del Sole per lo svolgimento degli eventi di arti
performative per Matera 2019 - CUP: J19H18000230001- CIG 74314545D7” al centro di costo: CAVA
DEL SOLE
Periodo: ottobre 2018

Parere di regolarità contabile
(Parte riservata all’ufficio amministrativo e finanziario)
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico dei centri di costo del Bilancio
di previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2018 si procede a liquidare e pagare la
somma complessiva di Euro720.584,93
Matera, 08 ottobre 2018
Il Manager Amministrativo e Finanziario

__________________________________
(Giuseppe Romaniello)

Il Direttore Generale
(Paolo Verri)
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FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
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;
Vista 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
Visto l’art.14 della L.R. N.3/2016 che prevede per l’esercizio finanziario 2016 lo stanziamento di €
700.000,00 per la fondazione Matera – Basilicata 2019 di cui € 200.000,00 per il finanziamento del
programma di attività riferito all’annualità 2016 ed € 500.000,00 per spese di funzionamento;
Vista la DGR n.402 del 31/3/2015 che assegna il finanziamento dell’intervento denominato
“Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 2019” per uno stanziamento complessivo di
1.500.000 € a valere sul Fondo di Coesione e Sviluppo - Del. CIPE n.28/2015;
Visto il D.M. MIBACT n. 230 del 01/05/2016 di approvazione del programma degli interventi definito
di intesa con il Sindaco di Matera, e che identifica un programma di opere pubbliche per un importo
complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera ed un programma di azioni
immateriali a valere sul dossier Matera 2019 con beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019
per un importo complessivo di 11 milioni di euro corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso;

Richiamato il Disciplinare per l’attuazione del programma di interventi “Matera Capitale Europea
della Cultura 2019” - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) –
sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal MIBACT, Comune di Matera e Fondazione;
Vista la DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, con cui la Regione
Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in attuazione della
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Delibera CIPE n.26/2016, che individua l’area di intervento n.4 Turismo e cultura, partendo da
Matera Capitale della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera-Basilicata
2019 fra gli enti beneficiari delle risorse per l’attuazione;
Richiamata la Delibera della giunta comunale del Comune di Matera n. 36 del 30 gennaio 2018, di
approvazione della scheda progettuale, relativa all’intervento denominato Allestimento della Cava
del Sole per lo svolgimento di attività performative e artistiche, del valore complessivo di €
5.000.000,00 ai fini della candidatura a finanziamento nell’ambito della Programmazione MiBACT di
natura strategica- Programma Operativo Complementare al PON “Cultura e Sviluppo” per il periodo
2014-2020, e Attuazione del Dossier, nonché di individuazione della Fondazione Matera – Basilicata
2019, quale soggetto attuatore del suddetto intervento;
Visto il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmesso in data 13
marzo 2018 con prot. n. 19272, di ammissione a finanziamento dell’intervento denominato
Allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento di attività performative e artistiche per l’importo
complessivo pari a € 5.000.000,00;
Vista la Delibera della giunta comunale del Comune di Matera n. 140 del 29 marzo 2018 di
approvazione del Disciplinare d’obbligo tra il Comune di Matera e la Fondazione, secondo le modalità
previste dal citato decreto MiBACT;
Richiamata altresì la determinazione n. 56/2018 del 16/07/2018 avente a oggetto “Procedura
telematica di affidamento del servizio in concessione per l’allestimento e la gestione della Cava del
Sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per Matera 2019 - CUP: J19H18000230001CIG 74314545D7 – Aggiudicazione”, con la quale il servizio in concessine è stato aggiudicato
all’operatore economico RTI COSTITUENDO STUDIO EGA-EUROSTANDS-SPAZIO EVENTI (mandataria
Studio Ega srl con sede in Roma al viale Tiziano n. 19 – P.IVA: 00871501003) per il valore complessivo
di € 9.877.961,77 (Euro nove milioni e ottocentosettantasettemilanovecentosessantuno/77), oltre
IVA, di cui € 2.953.216,98 (Euro due milioni e novecentocinquantatremiladuecentosedici/98), quale
quota di contributo pubblico, oltre IVA, e un costo/giornata che la Fondazione deve rimborsare al
concessionario nel corso delle giornate di utilizzo della Cava del Sole di € 451,00 (Euro
quattrocentocinquantuno/00), oltre IVA;
Visto che il giorno 14 dicembre 2017 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che
ha approvato con Delibera n.17/17 il Bilancio previsionale 2018 e il programma annuale e pluriennale
(2018-2020) delle attività;
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Dato atto di dover procedere al pagamento dell’anticipazione di cui al Contratto Rep. N.259/18 della
RTI COSTITUENDO STUDIO EGA-EUROSTANDS-SPAZIO EVENTI (mandataria Studio Ega srl con sede in
Roma al viale Tiziano n. 19 – P.IVA: 00871501003), come da elenco “Elenco pagamento Anticipazione
RTI COSTITUENDO STUDIO EGA-EUROSTANDS-SPAZIO EVENTI (mandataria Studio Ega srl”, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
Accertata l’esistenza della previsione e dei relativi impegni di spesa sui competenti Centri di costo del
Bilancio di previsione 2018 della Fondazione;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa delle spese di cui alla presente disposizione di
liquidazione e pagamento;
Tenuto conto che tutta la documentazione amministrativa e contabile riferita alla presente
disposizione è depositata presso gli uffici amministrativi della Fondazione Matera- Basilicata 2019
che ne cura la conservazione nei termini di legge;
per quanto in premessa,
DISPONE
- Che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare e pagare l’importo complessivo di € 720.584,93 come elenco in allegato n.1, che è
parte integrante e sostanziale della seguente disposizione, mediante bonifici bancari;
- Di provvedere al pagamento tramite addebito sul conto corrente intrattenuto presso la Banca
Popolare dell’Emilia Romagna - IBAN: IT82A0538716106000001020513
- Di provvedere alla pubblicazione della presente disposizione nell’area provvedimenti della
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Fondazione.

Il Manager Amministrativo e Finanziario

__________________________________
(Giuseppe Romaniello)
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FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
Elenco pagamento al
all.n.1 alla disposizione n.
Importo complessivo

ELENCO PAGAMENTI 08 OTTOBRE 2018

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)
CAVA DEL SOLE
CAVA DEL SOLE
CAVA DEL SOLE

NOMINATIVO BENEFICIARIO
STUDIO EGA SRL
Spazio Eventi Srl
Eurostands Spa

P.IVA/COD.FISCALE

TIPO/N. DOCUMENTO

DATA DOCUMENTO

00871501003
06320660720
IT 13186840156

319/001
201
900

12/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
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31/05/2018
10
€

720.584,93

IMPORTO
€
€
€

324.263,23
252.204,72
144.116,98

€

720.584,93
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