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IL DIRIGENTE

Preso atto degli indirizzi formulati con la deliberazione della G.C. n. 248/2022 del 15/07/2022, ad
oggetto: “Atto di indirizzo su annualità eventi 2022 e sul prosieguo per prossima annualità eventi
2023.”, al cui integrale contenuto ad ogni effetto si rinvia, che, tra l’altro, ha stabilito di: 
«1)  Prevedere  di  emanare  un  Avviso  pubblico  per  il  sostegno  economico  degli  EVENTI
CITTADINI,  da  denominare  “EVENTI IN CITTÀ”,  all’interno del  quale  si  distingueranno le
seguenti due Sezioni in relazione alle quali gli eventi proposti saranno valutati:
- Eventi storici, ovvero che si svolgono sul territorio comunale nell’ambito della programmazione
consolidata degli eventi cittadini da più di dieci anni, anche non continuativi (in considerazione
anche delle restrizioni correlate alla pandemia da Covid-19, che ha fatto registrare problematiche
organizzative rilevanti,  impedendo, in alcuni casi,  lo svolgimento,  negli  anni 2020 e 2021 delle
relative edizioni di taluni eventi);
-  Eventi culturali, artistici, musicali, di animazione territoriale, sportivi e di intrattenimento
in genere, anche non pluriennali (ovvero non appartenenti alla precedente categoria);
2) Prevedere  che,  relativamente ad entrambe le  suddette  sezioni  dell’Avviso Eventi  annualità
2022  (eventi  dal  7  gennaio  2022  al  6  gennaio  2023),  possano  essere  candidati,  attraverso  la
partecipazione al bando, sia  Eventi dell’anno 2022 (dal 7 gennaio) già patrocinati e realizzati,
anche in parte, alla data di pubblicazione dell’Avviso che Eventi da realizzare fino a tutto il 6
gennaio  2023  (compreso  Natale/Fine  Anno  2022),  fissando  una  scadenza  unica  per  la
presentazione delle domande a non meno di 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso;
[…]
12) Stabilire l’importo massimo del contributo da poter erogare a sostegno di ciascun progetto di
cui all’Avviso sugli EVENTI IN CITTÀ (Sez. Eventi storici – Sez. Altri eventi) in € 25.000,00 per
soggetto/anno, precisando al riguardo che:
-  la programmazione di più date del medesimo evento e/o di più eventi collegata ad un soggetto
attuatore - anche se eventualmente ricadenti nelle 2 diverse Sezioni, tra le quali deve intendersi
assorbente  e  prevalente  quella  degli  Eventi  storici  -,  deve  essere  candidata  attraverso una  sola
domanda/progetto;
-  laddove  la  programmazione  del  progetto  candidato  ricomprenda  eventi  ricadenti  nell’arco
temporale di più finestre della medesima annualità eventi, la domanda potrà essere presentata, a
scelta del soggetto interessato, non oltre la scadenza dell’ultima finestra in cui ricadono date della
relativa  programmazione,  pena  l’esclusione  della  domanda  dalla  procedura  riferita  all’annualità
eventi;
- un medesimo soggetto non può partecipare all’Avviso sugli EVENTI IN CITTÀ con più di una
proposta, o in forma singola o in raggruppamento, in qualità di capofila o in qualità di partner, pena,
nell’ipotesi  in  cui  ciò  si  verifichi,  l’esclusione  di  entrambe o tutte  le  domande presentate,  con
conseguente  responsabilità,  per  le  chance  perse  dagli  altri  component  del  raggruppamento
eventualmente escluso per tale motivazione, ad esclusivo carico del soggetto a cui si riferiscono le
più domande candidate a finanziamento;
[…]
14) Stabilire  che l’istruttoria preliminare e la valutazione dei progetti  pervenuti  a seguito della
pubblicazione dell’Avviso sugli EVENTI IN CITTÀ sarà affidata al dirigente del Servizio Turismo
e Cultura, con il supporto, oltre che del personale interno, della Fondazione Matera-Basilicata 2019,
come esplicitato al successivo punto e nell’allegato ACCORDO DI PROGRAMMA (Allegato 1), al
cui contenuto si rinvia, e la cui sottoscrizione è demandata al Sindaco, legale rappresentante del
Comune;
15)  Stabilire  che  la  valutazione  dei  progetti  di  cui  al  superiore  punto,  avverrà  attraverso  una
speciale Commissione, composta in numero di 3 componenti esperti, individuati nell’ambito della
Fondazione, tra il personale e/o tra incaricati esterni, costituita, con atto del dirigente del Servizio
Turismo e Cultura, dopo la scadenza dei termini di presentazione dei progetti;
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16) Prevedere,  relativamente alle 2 sezioni (Sez.  Eventi  storici – Sez. Altri  eventi)  dell’Avviso
Eventi,  i medesimi macro-criteri [ESPERIENZA del soggetto richiedente (in forma singola o in
raggruppamento); COMUNICAZIONE del progetto candidato; ORIGINALITÀ, INNOVAZIONE,
QUALITÀ,  PLURIDISCIPLINARITÀ  e  COINVOLGIMENTO  periferie  e  borghi;
INTERNAZIONALITÀ; AUTOSOSTENIBILITÀ FINANZIARIA (attraverso il ricorso a forme di
finanziamento, con entrate proprie o non proprie del proponente, diverse dal contributo finanziario
richiesto  al  Comune  a  titolo  di  compartecipazione  al  costo  complessivo  progetto),  con  la
precisazione  che  per  l’attribuzione  del  punteggio  riferito  al  presente  criterio  occorrerà
dimostrare una autosostenibilità minima del 30%; DURATA della programmazione, in giorni
anno,  e  DESTAGIONALIZZAZIONE della  stessa,  indicando  allo  scopo  i  seguenti  periodi  di
bassa stagione: seconda metà di gennaio – febbraio – marzo/aprile (escluse festività pasquali) –
ottobre – novembre], con l’aggiunta per la Sezione degli  EVENTI STORICI  del macro-criterio
della  STORICITÀ,  da  intendersi  come  storicità  ULTRADECENNALE,  nell’ambito  della
programmazione consolidata degli eventi cittadini, di almeno un evento/iniziativa rientrante
nella programmazione annuale eventi del soggetto richiedente, e prevedendo conseguentemente
che per tale Sezione il punteggio complessivo per la valutazione dei progetti si attesti su 120 punti
(invece che su 100), con un punteggio minimo di accettabilità di 60 punti (invece che di 50);
17) Demandare al dirigente competente l’articolazione in sub-criteri e una congrua ripartizione dei
punteggi tra macro-criteri e sub-criteri di valutazione dei progetti, prevedendo che circa il 60% del
punteggio  complessivo  sia  attribuito  sulla  base  di  dati  oggettivi  e  circa  il  40%  con  criteri
discrezionali,  e rinviando all’intesa con Sindaco e Assessore alla Cultura e agli Eventi,  laddove
occorrano ulteriori indicazioni;
[…]»;

Vista la determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 618/2022 del 12/08/2022 - RCG n.
2097/2022 del 12/08/2022, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico “Eventi in città” per
annualità eventi 2022 e 2023, poi pubblicato con prot. n. 0073838/2022 dello stesso 12/08/2022,
che all’art. 7 prevede che l’istruttoria preliminare e la valutazione dei progetti pervenuti è affidata
al Servizio Turismo e Cultura, che si avvarrà, oltre che del personale interno, del supporto della
Fondazione  Matera-Basilicata  2019,  nei  termini  di  cui  all’ACCORDO  DI  PROGRAMMA
sottoscritto  in  data  28/07/2022  tra  questo  Comune  e  la  Fondazione,  giusta  atto  assunto  al
protocollo  generale  comunale  al  n.  0069798/2022 dell’01/08/2022. La valutazione  dei  progetti
avverrà  attraverso  una  speciale  Commissione,  composta  in  numero  di  3  componenti  esperti,
individuati nell’ambito della Fondazione, tra il personale e/o tra incaricati esterni, costituita, con
atto del dirigente del Servizio Turismo e Cultura, dopo la scadenza dei termini di presentazione dei
progetti.  Gli  esiti  di  tale  istruttoria  e  valutazione  progetti  saranno  successivamente  sottoposti
all’Assessore alla Cultura ed agli Eventi per la predisposizione della proposta di deliberazione
della Giunta Comunale, giusta il disposto dell’art. 8, 3° cpv., del vigente Regolamento comunale
sulla concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, approvato con deliberazione di
C.C.  n.  66  dell’11/11/2011,  per  l’accoglimento  (anche  parziale)  o  il  non  accoglimento  delle
domande/progetto pervenute, con la individuazione, in relazione alle richieste, dei contributi da
riconoscere, secondo quanto stabilito con la citata D.G.C. n. 248/2022 del 15/07/2022;

Considerato che,  alla  scadenza  unica  per  la  presentazione  delle  domande  dell’ANNUALITÀ
EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023) fissata al giorno 19 settembre 2022
dall’art. 3 del su richiamato Avviso prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022, sono pervenute -anche
attraverso più invii da parte dello stesso proponente, riferiti o meno alla medesima proposta, e in un
caso non a mezzo pec ma via mail-, n. 91 domande, come da elenco agli atti d’ufficio;

Richiamata la determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 678/2022 dell’11/10/2022 -
RCG n. 2522/2022 dell’11/10/2022 (“Avviso pubblico per manifestazione di interesse per progetti
per la realizzazione di mercatini ed eventi enogastronomici con programma di eventi collaterali.
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Risultanze istruttoria preliminare progetti ANNUALITÀ EVENTI 2022 (fino al 6 gennaio 2023).”),
al cui integrale contenuto ad ogni effetto si rinvia, contenente le risultanze della fase di istruttoria
preliminare  dei  progetti  aventi  ad  oggetto  proposte  di  mercatini  ed  eventi  enogastronomici
accompagnati  da  una  programmazione  collaterale  di  eventi,  condotta  da  questo  stesso  ufficio
parallelamente all’istruttoria delle domande di candidatura all’Avviso EVENTI IN CITTÀ;

Preso e dato atto che dalla citata determinazione si ricava che le seguenti 2 domande, delle predette
91 inizialmente candidate dai soggetti proponenti all’avviso qui in oggetto, sono state inserite e
considerate  d’ufficio  come  correttamente  da  candidare  all’altro  speciale  Avviso  prot.  n.
0075362/2022 del 18/08/2022, giusta apposite comunicazioni agli interessati, con l’esito istruttorio
finale di seguito riportato: 
- la proposta assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 0085100/2022 del 19/09/2022, presentata dalla

MEF SRL, è stata inserita e considerata  ammissibile  per la successiva fase di valutazione di
competenza della (allora costituenda) Commissione, all’Avviso pubblico per manifestazione di
interesse  per  progetti  per  la  realizzazione  di  mercatini  ed  eventi  enogastronomici  con
programma di eventi collaterali;

- la proposta assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 0084913/2022 del 19/09/2022, presentata dalla
ITINERANDO APS, è stata esclusa sia dall’Avviso EVENTI IN CITTÀ (pubblicato con prot. n.
0073838/2022  del  12/08/2022)  che  dall’Avviso  MERCATINI  ED  EVENTI
ENOGASTRONOMICI CON PROGRAMMA DI EVENTI COLLATERALI (pubblicato con prot.
n. 0075362/2022 del 18/08/2022);

il tutto, per le motivazioni esplicitate nella citata determinazione dirigenziale  RCG n. 2522/2022
dell’11/10/2022, ad oggi già comunicate ai soggetti esclusi;

Dato  atto  che,  all’esito  dell’istruttoria  preliminare  dell’ufficio  riferita  all’Avviso  in  oggetto,
condotta dallo scrivente dirigente del Servizio Turismo e Attività Culturali unitamente al dipendente
con specifica responsabilità dell’Ufficio Turismo dott. Giuseppe Caponio, così come previsto dal
citato art. 7 dell’Avviso prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022, risulta quanto segue:
a) sono dichiarate  escluse,  e  quindi  non ammissibili  per  la  successiva fase di  valutazione della
costituenda  Commissione,  le  seguenti  domande,  per  le  motivazioni  ed  i  riferimenti  a  cause  di
esclusione espressamente previste dall’Avviso, come di seguito riportato:
- la  domanda inviata  a  mezzo  mail  del  06/09/2022  all’indirizzo  uffcultura@comune.mt.it

dall’associazione  culturale  SOLIDARIETÀ  CIVILE  –  EDITRICE  RIVISTA VALORI,  in
quanto  non  pervenuta  a  mezzo  pec  e  con  allegato  il  form di  domanda  non  sottoscritto
digitalmente  (cfr.  art.  5  dell’Avviso  secondo  cui  le  domande  di  partecipazione  devono
pervenire  al  Comune  di  Matera  a  mezzo  pec,  all’indirizzo
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it,  utilizzando  esclusivamente  il  form  di  domanda
allegato  (Allegato  1),  firmate  digitalmente  dal  legale  rappresentante  dell’organizzazione
proponente, con allegata copia di un documento di identità del dichiarante/sottoscrittore, con
valenza di dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000 e ss.);

- la  domanda  assunta al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0084836/2022  del  19/09/2022,
dell’associazione  CIRCOLO  TENNIS  MATERA  relativa  all’evento  “Campionati  assoluti
regionali 2022” e la domanda della stessa Associazione assunta al prot. gen. dell’Ente al n.
0084837/2022 del 19/09/2022 relativa all’evento “Christmas Cup 2022”, in quanto entrambi i
progetti,  candidati dallo stesso soggetto, rientrano nell’ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi
dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023) (cfr. art. 9 Avviso secondo cui un medesimo soggetto
non può partecipare al presente Avviso EVENTI IN CITTÀ con più di un progetto riferito alla
medesima annualità eventi, o in forma singola o in raggruppamento, in qualità di capofila o in
qualità  di  partner,  pena,  nell’ipotesi  in  cui  ciò  si  verifichi,  l’esclusione  di  entrambe  o
comunque tutte le domande/progetto presentate, con conseguente responsabilità, per le chance
perse dagli altri componenti del raggruppamento eventualmente escluso per tale motivazione,
ad esclusivo carico del soggetto a cui comunque si riferiscono le più domande.);
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- la  domanda  assunta al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0085089/2022  del  19/09/2022,  del
raggruppamento tra l’associazione MIFAJAZZ - ASSOCIAZIONE JAZZISTICA MATERANA
e  i  3  partners  FARELIVE  HD  LABEL,  MAJATICA JAZZ  FESTIVAL,  LIBRICINO.IT
riportati nel form di domanda, in quanto carente della lettera di impegno, sottoscritta da tutti i
componenti del raggruppamento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a costituirsi in
compagine unica per lo sviluppo e realizzazione dell’iniziativa candidata oppure dell’atto di
costituzione del gruppo, se trattasi di raggruppamento già costituito o di progetto già realizzato
(anche in parte) (cfr. art. 9 Avviso secondo cui è … causa di esclusione, la mancata allegazione
di  documenti  indicati  come  indispensabili  dall’Avviso  -  es.  lettere  di  impegno  o  atti  di
costituzione  dei  raggruppamenti,  etc;  motivo  di  esclusione  peraltro  nuovamente  riproposto
nello  stesso  form di  domanda  in  corrispondenza  della  indicazione  di  possibili  partners
“Compilare nel caso di partecipazione in RAGGRUPPAMENTO E ALLEGARE, A PENA DI
ESCLUSIONE DELLA DOMANDA, impegno a costituirsi o atto di costituzione del gruppo”);

- la  domanda assunta al prot. gen.  dell’Ente al n. 0085105/2022 del 19/09/2022, dell’ORDINE
DEI TSRM E DELLE PSTRP DI POTENZA E MATERA, in quanto il form di domanda non
risulta firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’organizzazione proponente, né risulta
allegata copia di un documento di identità  del  dichiarante/sottoscrittore,  cosicché la  doppia
carenza  formale  e  documentale  rende  del  tutto  impossibile  la  riferibilità  della
domanda/dichiarazione sostitutiva all’organizzazione ivi indicata come proponente (cfr. art. 5
Avviso  secondo cui  le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di Matera a
mezzo pec, all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it, utilizzando esclusivamente il
form  di  domanda  allegato  (Allegato  1),  firmate  digitalmente  dal  legale  rappresentante
dell’organizzazione  proponente,  con  allegata  copia  di  un  documento  di  identità  del
dichiarante/sottoscrittore, con valenza di dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di
cui al D.P.R. n.445/2000 e ss.);

- la  domanda assunta al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0085166/2022  del  19/09/2022,
dell’associazione  DREAMWORLD PICTURES, in  quanto  il  form di  domanda  non  risulta
firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante  dell’organizzazione  proponente,  né  risulta
allegata copia di un documento di identità  del  dichiarante/sottoscrittore,  cosicché la  doppia
carenza  formale  e  documentale  rende  del  tutto  impossibile  la  riferibilità  della
domanda/dichiarazione sostitutiva all’organizzazione ivi indicata come proponente (cfr. art. 5
Avviso secondo cui  le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di Matera a
mezzo pec, all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it, utilizzando esclusivamente il
form  di  domanda  allegato  (Allegato  1),  firmate  digitalmente  dal  legale  rappresentante
dell’organizzazione  proponente,  con  allegata  copia  di  un  documento  di  identità  del
dichiarante/sottoscrittore, con valenza di dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di
cui al D.P.R. n.445/2000 e ss.);

- la  domanda assunta  al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0085171/2022  del  19/09/2022,  del
raggruppamento tra l’associazione PARCO CULTURALE ECCLESIALE "TERRE DI LUCE"
- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE con il partner MARGO SRL, in quanto il
form di  domanda  non  risulta  firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante  del  soggetto
proponente,  né  risulta  allegata  copia  di  un  documento  di  identità  dello  stesso,  cosicché  la
doppia  carenza  formale  e  documentale  rende  del  tutto  impossibile  la  riferibilità  della
domanda/dichiarazione sostitutiva all’organizzazione ivi indicata come proponente (cfr. art. 5
Avviso secondo cui  le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di Matera a
mezzo pec, all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it, utilizzando esclusivamente il
form  di  domanda  allegato  (Allegato  1),  firmate  digitalmente  dal  legale  rappresentante
dell’organizzazione  proponente,  con  allegata  copia  di  un  documento  di  identità  del
dichiarante/sottoscrittore, con valenza di dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di
cui al D.P.R. n.445/2000 e ss.), oltre ad essere carente della lettera di impegno, sottoscritta da
tutti  i  componenti  del  raggruppamento,  in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti,  a
costituirsi in compagine unica per lo sviluppo e realizzazione dell’iniziativa candidata oppure
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dell’atto di costituzione del gruppo, se trattasi di raggruppamento già costituito o di progetto
già realizzato (anche in parte)  (cfr.  art.  9 Avviso secondo cui  è  … causa di esclusione,  la
mancata  allegazione  di  documenti  indicati  come  indispensabili  dall’Avviso  -  es.  lettere  di
impegno  o  atti  di  costituzione  dei  raggruppamenti,  etc;  motivo  di  esclusione  peraltro
nuovamente riproposto nello stesso  form di domanda in corrispondenza della indicazione di
possibili  partners  “Compilare  nel  caso  di  partecipazione  in  RAGGRUPPAMENTO  E
ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA, impegno a costituirsi o atto di
costituzione del gruppo”);

- la  domanda assunta  al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0085336/2022  del  20/09/2022,  del
raggruppamento tra l’impresa individuale OPERA ARTE E ARTI DI LUCIA LORUSSO e i 4
partners  ASSOCIAZIONE  CULTURALE  PARCO  DELLA  CREATIVITÀ,  BEMA  SRL,
OLTRE L’ARTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, APULIAASTE riportati nel  form di
domanda,  in  quanto  carente  della  lettera  di  impegno,  sottoscritta  da  tutti  i  componenti  del
raggruppamento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a costituirsi in compagine unica
per  lo sviluppo e realizzazione dell’iniziativa candidata oppure dell’atto di costituzione del
gruppo, se trattasi di raggruppamento già costituito o di progetto già realizzato (anche in parte)
(cfr. art. 9 Avviso secondo cui è … causa di esclusione, la mancata allegazione di documenti
indicati  come indispensabili  dall’Avviso  -  es.  lettere  di  impegno  o  atti  di  costituzione  dei
raggruppamenti, etc; motivo di esclusione peraltro nuovamente riproposto nello stesso form di
domanda  in  corrispondenza  della  indicazione  di  possibili  partners  “Compilare  nel  caso  di
partecipazione in RAGGRUPPAMENTO E ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE DELLA
DOMANDA, impegno a costituirsi o atto di costituzione del gruppo”);

b)conseguentemente alla esclusione delle 10 proposte di cui al punto a), sono dichiarate ammissibili
per la successiva fase di valutazione di competenza della costituenda Commissione le restanti 81
domande delle 91 candidate per l’ANNUALITA’ EVENTI 2022;
c) relativamente  ai  progetti  riferiti  dai  richiedenti,  nel  relativo  form di  domanda,  ad  EVENTI
STORICI (inizialmente n. 19, ivi compresa la domanda dichiarata esclusa del raggruppamento tra
l’associazione MIFAJAZZ - ASSOCIAZIONE JAZZISTICA MATERANA ed altri), è stato oggetto
di esame istruttorio quanto riportato dai richiedenti nel form presentato relativamente al criterio
della STORICITÀ (declinata dall’Avviso come storicità ULTRADECENNALE, nell’ambito della
programmazione  consolidata  degli  eventi  cittadini,  di  almeno  un  evento/iniziativa  rientrante
nella programmazione annuale eventi del soggetto richiedente), all’esito del quale sono risultate
non riconducibili alla sezione EVENTI STORICI, ma da considerare nella sezione ALTRI EVENTI,
in  cui  pertanto  vengono  incluse  d’ufficio,  le  seguenti  domande,  per  le  motivazioni  di  seguito
riportate:
- la  domanda assunta  al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0081640/2022  dell’08/09/2022,  come

successivamente  integrata  con  nota  assunta  al  prot.  gen.  n.  0083113/2022  del  13/09/2022,
dell’associazione MOMART GALLERY, in quanto, relativamente al criterio della STORICITÀ
non indica alcun evento/iniziativa ultradecennale rientrante nella programmazione eventi del
soggetto richiedente, facendo unicamente riferimento all’esperienza nel settore di attività in cui
opera l’organizzazione e peraltro dichiarandola “decennale”;

- la  domanda assunta  al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0082445/2022  del  12/09/2022,
dell’associazione  musicale BLUE CAT BLUES,  in  quanto,  candidando  la  XI  edizione  del
relativo evento, evidenzia, relativamente al criterio della  STORICITÀ, soltanto dieci (e non
più) edizioni precedenti;

- la  domanda assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 0084981/2022 del 19/09/2022, della società
BITMOVIES  SRL,  in  quanto,  relativamente  al  criterio  della  STORICITÀ  del  progetto
candidato, dichiara di averne svolto una sola edizione;

d)per  quanto  esplicitato  al  superiore  punto  c),  le  complessive  n.  81  domande  ammissibili  alla
successiva fase della valutazione sono pertanto da considerarsi ripartite tra le 2 sezioni previste
dall’Avviso come segue:
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- n. 15 proposte, a cui sono stati attribuiti, ai fini di cui alla presente procedura, i numeri pratica
da 1 a 15, secondo il loro progressivo ordine di acquisizione al protocollo (considerando il
primo invio,  per quelle in relazione alle quali vi sono stati più invii),  come rientranti nella
sezione EVENTI STORICI, di cui al relativo elenco agli atti d’ufficio;

- n. 66 proposte, a cui sono stati attribuiti, ai fini di cui alla presente procedura, i numeri pratica
da 1 a 66, secondo il loro progressivo ordine di acquisizione al protocollo (considerando il
primo invio,  per quelle in relazione alle quali vi sono stati più invii),  come rientranti nella
sezione ALTRI EVENTI, di cui al relativo elenco agli atti d’ufficio;

Ritenuto di formalizzare con la presente determinazione l’esito dell’istruttoria preliminare condotta
da questo ufficio relativamente all’oggetto, al fine di sottoporlo alla costituenda Commissione, da
comporsi,  a  termini  del  su  richiamato  art.  7  del  citato  Avviso  pubblico  “Eventi  in  città”  per
annualità eventi 2022 e 2023 prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022, con separato atto dirigenziale;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1) Di richiamare la  su estesa  premessa, che costituisce, ad ogni e qualunque effetto, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di dichiarare  escluse,  e  quindi  non ammissibili  per  la  successiva  fase  di  valutazione  della
costituenda Commissione,  le seguenti domande, per le motivazioni ed i riferimenti a cause di
esclusione espressamente previste dall’Avviso, come di seguito riportato:
- la  domanda inviata  a  mezzo  mail  del  06/09/2022  all’indirizzo  uffcultura@comune.mt.it

dall’associazione culturale SOLIDARIETÀ CIVILE – EDITRICE RIVISTA VALORI, in
quanto  non pervenuta  a  mezzo  pec  e  con  allegato  il  form di  domanda  non  sottoscritto
digitalmente  (cfr.  art.  5  dell’Avviso  secondo  cui  le  domande  di  partecipazione  devono
pervenire  al  Comune  di  Matera  a  mezzo  pec,  all’indirizzo
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it,  utilizzando  esclusivamente  il  form  di  domanda
allegato (Allegato 1),  firmate digitalmente dal  legale rappresentante dell’organizzazione
proponente, con allegata copia di un documento di identità del dichiarante/sottoscrittore,
con valenza di dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000
e ss.);

- la  domanda assunta  al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0084836/2022  del  19/09/2022,
dell’associazione  CIRCOLO TENNIS MATERA relativa  all’evento  “Campionati  assoluti
regionali 2022” e la domanda della stessa Associazione assunta al prot. gen. dell’Ente al n.
0084837/2022 del 19/09/2022 relativa all’evento “Christmas Cup 2022”, in quanto entrambi
i  progetti,  candidati  dallo  stesso  soggetto,  rientrano  nell’ANNUALITÀ  EVENTI  2022
(eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023) (cfr. art. 9 Avviso secondo cui un medesimo
soggetto non può partecipare al presente Avviso EVENTI IN CITTÀ con più di un progetto
riferito alla medesima annualità eventi, o in forma singola o in raggruppamento, in qualità
di capofila o in qualità di partner, pena, nell’ipotesi in cui ciò si verifichi, l’esclusione di
entrambe  o  comunque  tutte  le  domande/progetto  presentate,  con  conseguente
responsabilità,  per  le  chance  perse  dagli  altri  componenti  del  raggruppamento
eventualmente  escluso  per  tale  motivazione,  ad  esclusivo  carico  del  soggetto  a  cui
comunque si riferiscono le più domande.);

- la  domanda  assunta al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0085089/2022  del  19/09/2022,  del
raggruppamento  tra  l’associazione  MIFAJAZZ  -  ASSOCIAZIONE  JAZZISTICA
MATERANA e  i  3  partners  FARELIVE  HD  LABEL,  MAJATICA JAZZ  FESTIVAL,
LIBRICINO.IT riportati nel  form di domanda, in quanto carente della  lettera di impegno,
sottoscritta  da  tutti  i  componenti  del  raggruppamento,  in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti, a costituirsi in compagine unica per lo sviluppo e realizzazione dell’iniziativa
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candidata  oppure  dell’atto  di  costituzione  del  gruppo,  se  trattasi  di  raggruppamento  già
costituito o di progetto già realizzato (anche in parte)  (cfr. art. 9 Avviso secondo cui  è  …
causa  di  esclusione,  la  mancata  allegazione  di  documenti  indicati  come  indispensabili
dall’Avviso - es. lettere di impegno o atti di costituzione dei raggruppamenti, etc; motivo di
esclusione peraltro nuovamente riproposto nello stesso form di domanda in corrispondenza
della  indicazione  di  possibili  partners  “Compilare  nel  caso  di  partecipazione  in
RAGGRUPPAMENTO  E  ALLEGARE,  A  PENA DI  ESCLUSIONE  DELLA DOMANDA,
impegno a costituirsi o atto di costituzione del gruppo”);

- la domanda assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 0085105/2022 del 19/09/2022, dell’ORDINE
DEI TSRM E DELLE PSTRP DI POTENZA E MATERA, in quanto il  form  di domanda
non risulta firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’organizzazione proponente, né
risulta  allegata copia di un documento di identità del dichiarante/sottoscrittore, cosicché la
doppia  carenza  formale  e  documentale  rende  del  tutto  impossibile  la  riferibilità  della
domanda/dichiarazione sostitutiva all’organizzazione ivi indicata come proponente (cfr. art.
5 Avviso secondo cui le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di Matera
a  mezzo  pec,  all’indirizzo  comune.matera@cert.ruparbasilicata.it,  utilizzando
esclusivamente il form di domanda allegato (Allegato 1), firmate digitalmente dal legale
rappresentante  dell’organizzazione  proponente,  con  allegata  copia  di  un  documento  di
identità del dichiarante/sottoscrittore, con valenza di dichiarazione sostitutiva, ai sensi e
per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000 e ss.);

- la  domanda assunta al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0085166/2022  del  19/09/2022,
dell’associazione DREAMWORLD PICTURES, in quanto il  form di domanda non risulta
firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante  dell’organizzazione  proponente,  né  risulta
allegata copia di un documento di identità del dichiarante/sottoscrittore, cosicché la doppia
carenza  formale  e  documentale  rende  del  tutto  impossibile  la  riferibilità  della
domanda/dichiarazione sostitutiva all’organizzazione ivi indicata come proponente (cfr. art.
5 Avviso secondo cui le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di Matera
a  mezzo  pec,  all’indirizzo  comune.matera@cert.ruparbasilicata.it,  utilizzando
esclusivamente il form di domanda allegato (Allegato 1), firmate digitalmente dal legale
rappresentante  dell’organizzazione  proponente,  con  allegata  copia  di  un  documento  di
identità del dichiarante/sottoscrittore, con valenza di dichiarazione sostitutiva, ai sensi e
per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000 e ss.);

- la  domanda assunta  al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0085171/2022  del  19/09/2022,  del
raggruppamento  tra  l’associazione  PARCO  CULTURALE  ECCLESIALE  "TERRE  DI
LUCE" - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE con il partner MARGO SRL, in
quanto il  form di domanda non risulta firmato digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto  proponente,  né  risulta  allegata  copia  di  un  documento  di  identità  dello  stesso,
cosicché la doppia carenza formale e documentale rende del tutto impossibile la riferibilità
della  domanda/dichiarazione  sostitutiva  all’organizzazione  ivi  indicata  come  proponente
(cfr. art. 5 Avviso secondo cui le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di
Matera  a  mezzo  pec,  all’indirizzo  comune.matera@cert.ruparbasilicata.it,  utilizzando
esclusivamente il form di domanda allegato (Allegato 1), firmate digitalmente dal legale
rappresentante  dell’organizzazione  proponente,  con  allegata  copia  di  un  documento  di
identità del dichiarante/sottoscrittore, con valenza di dichiarazione sostitutiva, ai sensi e
per  gli  effetti  di  cui  al  D.P.R.  n.445/2000 e ss.),  oltre  ad essere carente della  lettera  di
impegno,  sottoscritta  da tutti  i  componenti  del raggruppamento,  in persona dei  rispettivi
legali  rappresentanti,  a  costituirsi  in  compagine  unica  per  lo  sviluppo  e  realizzazione
dell’iniziativa  candidata  oppure  dell’atto  di  costituzione  del  gruppo,  se  trattasi  di
raggruppamento già costituito o di progetto già realizzato (anche in parte) (cfr. art. 9 Avviso
secondo cui  è  … causa di esclusione, la mancata allegazione di documenti indicati come
indispensabili dall’Avviso - es. lettere di impegno o atti di costituzione dei raggruppamenti,
etc;  motivo di esclusione peraltro nuovamente riproposto nello stesso  form di domanda in
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corrispondenza della indicazione di possibili partners “Compilare nel caso di partecipazione
in RAGGRUPPAMENTO E ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA,
impegno a costituirsi o atto di costituzione del gruppo”);

- la  domanda  assunta al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0085336/2022  del  20/09/2022,  del
raggruppamento tra l’impresa individuale OPERA ARTE E ARTI DI LUCIA LORUSSO e i
4 partners ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO DELLA CREATIVITÀ, BEMA SRL,
OLTRE L’ARTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, APULIAASTE riportati nel  form
di domanda, in quanto carente della lettera di impegno, sottoscritta da tutti i componenti del
raggruppamento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a costituirsi in compagine
unica  per  lo  sviluppo  e  realizzazione  dell’iniziativa  candidata  oppure  dell’atto  di
costituzione  del  gruppo,  se  trattasi  di  raggruppamento  già  costituito  o  di  progetto  già
realizzato  (anche  in  parte)  (cfr.  art.  9  Avviso  secondo cui  è  … causa  di  esclusione,  la
mancata allegazione di documenti indicati come indispensabili dall’Avviso - es. lettere di
impegno  o  atti  di  costituzione  dei  raggruppamenti,  etc;  motivo  di  esclusione  peraltro
nuovamente riproposto nello stesso form di domanda in corrispondenza della indicazione di
possibili  partners  “Compilare  nel  caso  di  partecipazione  in  RAGGRUPPAMENTO  E
ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA, impegno a costituirsi o atto di
costituzione del gruppo”);

3) Di ritenere incluse d’ufficio nella sezione ALTRI EVENTI, diversamente da quanto indicato dal
soggetto richiedente nel form di domanda presentato, le seguenti domande, per le motivazioni di
seguito riportate:
- la  domanda assunta  al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0081640/2022  dell’08/09/2022,  come

successivamente integrata con nota assunta al prot. gen. n. 0083113/2022 del 13/09/2022,
dell’associazione  MOMART  GALLERY,  in  quanto,  relativamente  al  criterio  della
STORICITÀ  non  indica  alcun  evento/iniziativa  ultradecennale  rientrante  nella
programmazione  eventi  del  soggetto  richiedente,  facendo  unicamente  riferimento
all’esperienza nel settore di attività in cui opera l’organizzazione e peraltro dichiarandola
“decennale”;

- la  domanda assunta  al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0082445/2022  del  12/09/2022,
dell’associazione  musicale BLUE CAT BLUES, in quanto, candidando la XI edizione del
relativo evento, evidenzia, relativamente al criterio della STORICITÀ, soltanto dieci (e non
più) edizioni precedenti;

- la domanda assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 0084981/2022 del 19/09/2022, della società
BITMOVIES  SRL,  in  quanto,  relativamente  al  criterio  della  STORICITÀ  del  progetto
candidato, dichiara di averne svolto una sola edizione;

4) Di  ritenere,  all’esito  dell’istruttoria  preliminare  di  cui  alla  premessa,  ammissibili  per  la
successiva fase di valutazione di competenza della costituenda Commissione,  n. 81 domande
candidate  all’Avviso  pubblico  “Eventi  in  città”  prot.  n.  0073838/2022  del  12/08/2022,  per
l’ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023), ripartite tra le 2
sezioni previste dall’Avviso come segue:
- n. 15  proposte, a cui sono stati attribuiti, ai fini di cui alla presente procedura, i  numeri

pratica da  1  a  15,  secondo  il  loro  progressivo  ordine  di  acquisizione  al  protocollo
(considerando il primo invio, per quelle in relazione alle quali vi sono stati più invii), come
rientranti nella sezione EVENTI STORICI, di cui al relativo elenco agli atti d’ufficio;

- n. 66  proposte, a cui sono stati attribuiti, ai fini di cui alla presente procedura, i  numeri
pratica da  1  a  66,  secondo  il  loro  progressivo  ordine  di  acquisizione  al  protocollo
(considerando il primo invio, per quelle in relazione alle quali vi sono stati più invii), come
rientranti nella sezione ALTRI EVENTI, di cui al relativo elenco agli atti d’ufficio;

5) Di comunicare le risultanze istruttorie di cui ai superiori punti 2) e 3) ai soggetti interessati;
6) Di demandare alla costituenda Commissione:
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a. la  valutazione  comparativa,  secondo  i  criteri  di  cui  all’art.  7  dell’Avviso  prot.  n.
0073838/2022 del 12/08/2022, dei progetti di cui all’elenco EVENTI STORICI, agli atti
d’ufficio, riportante, come detto, n. 15 proposte;

b. la  valutazione  comparativa,  secondo  i  criteri  di  cui  all’art.  7  dell’Avviso  prot.  n.
0073838/2022 del  12/08/2022,  dei  progetti  di  cui  all’elenco  ALTRI EVENTI,  agli  atti
d’ufficio, riportante, come detto, n. 66 proposte;

7) Di dare atto che, con separata determinazione dirigenziale, si procederà alla costituzione della
prevista speciale Commissione, in numero di 3 componenti esperti, individuati nell’ambito della
Fondazione Matera-Basilicata 2019 tra il personale e/o tra incaricati esterni;

8)  Di rinviare,  all’esito  dell’attività  di  valutazione  delle  domande sopraindicate  da  parte  della
costituenda Commissione, la sottoposizione delle relative risultanze finali alla Giunta Comunale,
per le determinazioni dell’Organo Esecutivo ex art. 8, 3° cpv. del vigente Regolamento comunale
per la concessione di sovvenzioni,  contributi e vantaggi economici,  come da previsioni della
D.G.C. n. 248/2022 del 15/07/2022 e del successivo Avviso, al riguardo.

La sottoscritta Dirigente del Settore Servizi  alla Persona, alla Famiglia,  al Cittadino, dichiara
l’insussistenza di conflitti di interessi, allo stato attuale ai sensi dell’art. L.241/90 in relazione al
presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione
e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia MANCINO
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Firmato da
Giulia Mancino
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