
CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FAMIGLIA CITTADINO

DETERMINAZIONE RCG N° 2997/2022 DEL 23/11/2022

N° DetSet 738/2022 del 23/11/2022

Dirigente: GIULIA MANCINO
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al 6 gennaio 2023). Approvazione risultanze lavori della Commissione riferiti a esito valutazione progetti 
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(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente GIULIA MANCINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui 

all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2997/2022, composta da n°………. fogli, è 
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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;

Richiamata la determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 696/2022 del 21/10/2022 -
RCG n. 2650/2022 del 21/10/2022 ad oggetto “Avviso pubblico EVENTI IN CITTÀ. Risultanze
istruttoria preliminare domande/progetti ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al
6 gennaio 2023).”, al cui contenuto si rinvia integralmente ad ogni e qualunque effetto, con la quale,
per tutte le circostanze, motivazioni ed argomentazioni ivi puntualmente esplicitate, si è previsto:
«[…]
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:
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- 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 proposta 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
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
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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 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
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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;

[…]
6) Di demandare alla costituenda Commissione:

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;

[…]»;

Ritenuto, quindi, di poter ora allegare alla presente, come  Allegato 1 e come  Allegato 2, i due
elenchi  contenenti,  rispettivamente,  le  15  domande  della  Sezione  EVENTI  STORICI  e  le  66
domande della Sezione ALTRI EVENTI, a suo tempo indicati come “agli atti d’ufficio”, di cui alla
sopra citata determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 696/2022 del 21/10/2022 - RCG
n. 2650/2022 del 21/10/2022 di istruttoria  preliminare dell’ufficio e di  consegna progetti  per la
valutazione alla (allora costituenda) Commissione;

Richiamata la determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 697/2022 del 24/10/2022 -
RCG n. 2661/2022 del 24/10/2022 ad oggetto “Avviso pubblico EVENTI IN CITTÀ. Costituzione
Commissione  valutatrice  progetti  ANNUALITÀ EVENTI  2022 (eventi  dal  7  gennaio  2022 al  6
gennaio 2023).”, al cui contenuto si rinvia integralmente ad ogni e qualunque effetto, con la quale si
è stabilito:
«[…]
2) Di  nominare  nei  seguenti  3  esperti interni  alla  Fondazione  Matera-Basilicata  2019  i
componenti della Commissione in oggetto:

- Presidente: Dott. Giovanni Padula;
- Componente: Dott.ssa Rita Orlando;
- Componente: Dott. Giovanni Oliva;

[…]»;
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Preso e dato atto dell’esito dei lavori fin qui svolti dalla su indicata Commissione, che di seguito,
più precisamente, si riepilogano:
- Come da verbale dei lavori n. 1 del 27 ottobre 2022, trasmesso a questo Comune con nota pec del
16/11/2022,  assunta in  pari  data  al  prot.  gen.  dell’Ente  al  n.  0107420/2022,  agli  atti  di  questo
ufficio,  la  Commissione  ha proceduto  a  definire  preliminarmente  l’organizzazione  dei  lavori  di
valutazione delle proposte relative ai progetti ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio
2022 al 6 gennaio 2023) dell’Avviso, secondo le risultanze dell’istruttoria preliminare approvate
con  la  determina  dirigenziale  DetSet  n.  696/2022  del  21/10/2022  -  RCG  n.  2650/2022  del
21/10/2022, stabilendo, tra l’altro e per quel che qui rileva, le seguenti modalità operative:

 esaminare,  secondo  i  criteri  previsti  dall’Avviso,  nell’ordine  le  proposte  rientranti  nella
sezione EVENTI STORICI e ALTRI EVENTI;

 non prendere in esame le domande di partecipazione al bando che non conterranno tutti gli
elementi necessari a ritenere il progetto di “pronta calendarizzazione”, ossia che manchino
di  indicazioni  su  tempi,  luoghi,  ipotesi  di  allestimento  spazi,  modalità  realizzative,
sostenibilità economica e tutto quanto necessario a denotare una seria ed autonoma volontà
di  realizzazione  del  progetto  da  parte  dei  proponenti,  anche  prima  ed  a  prescindere  da
contributi finanziari comunali, così come da indicazione IMPORTANTE riportata all’art. 6
dell’Avviso;

 non inserire nella valutazione le proposte che prevedono date di svolgimento degli eventi
totalmente  ricadenti  nelle  finestre  prossime  dell’Avviso  (eventi  successivi  al  6  gennaio
2023).

Coerentemente  con questa  modalità  operativa  definita  in  via  preliminare  di  “non inserire nella
valutazione le proposte che prevedono date di svolgimento degli eventi totalmente ricadenti nelle
finestre prossime dell’Avviso”, nella stessa seduta del 27/10/2022 (come risulta dal relativo verbale
dei  lavori  n.  1/2022),  la  Commissione,  prese  in  esame  le  date  di  svolgimento  indicate  dai
partecipanti della Sezione EVENTI STORICI, ha ricavato che le proposte risultano tutte congruenti
rispetto alla finestra temporale relativa agli eventi dell’annualità 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al
6 gennaio 2023), fatta eccezione per la proposta “Convegno Internazionale IFKAD 2023” (nd.r.
trattasi della domanda contrassegnata con il n. prog. 13, prot. n. 0084994/2022, dell’Associazione
Culturale  “Arts  for  Business  Institute”,  rientrante  nell’elenco  riferito  alla  Sezione  EVENTI
STORICI),  il  cui  periodo  di  svolgimento  (dal  6  al  10  giugno  2023)  ricade  tutto  nella
programmazione 2023. Conseguentemente, detta domanda risulta stralciata dalle 15 della Sezione
EVENTI STORICI ai fini della relativa valutazione da parte della Commissione.
Inoltre,  sempre  nella  definizione  preliminare  delle  proprie  modalità  operative  della  seduta  del
27/10/2022, la Commissione:

 ha stabilito  che,  per l’attribuzione dei  punteggi  relativi  ai  criteri  di  valutazione riferiti  a
parametri oggettivi (ossia, per la sezione degli EVENTI STORICI i criteri contrassegnati
con i numeri 1.1, 2.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 7.1 e 7.2, e per la sezione degli ALTRI EVENTI
i criteri contrassegnati con i numeri 1.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 6.1 e 6.2), avrebbe ricavato i
relativi punteggi dai dati desumibili dal form di domanda di ogni proposta e dai documenti
allegati;

 per quanto in particolare attiene il criterio della plurudisciplinarità (4.2 per la sezione degli
EVENTI STORICI e 3.2 per la sezione degli ALTRI EVENTI), ha condiviso le discipline
che avrebbe considerato, come da relativo elenco riportato nel verbale dei lavori n. 1/2022.

- Come da successivo verbale dei lavori n. 2 del 4 novembre 2022 con relativo prospetto allo stesso
allegato (Allegato A), trasmessi a questo Comune sempre con nota pec del 16/11/2022, assunta in
pari data al prot. gen. dell’Ente al n. 0107420/2022, agli atti di questo ufficio, la Commissione ha
proceduto alla valutazione dei progetti  della sezione EVENTI STORICI (rectius,  dei  14, su 15,
progetti, al netto di quello con il n. prog. 13 stralciato nella prima seduta del 27/10/2022), secondo i
criteri previsti dall’art. 7 dell’Avviso per questa sezione e con le modalità operative descritte nel
verbale n. 1 su indicato.
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- Come da successivi verbali n. 3 del 14 novembre 2022 e n. 4 del 16 novembre 2022 con relativo
prospetto a quest’ultimo allegato (Allegato A), trasmessi con nota pec del 22/11/2022, assunta in
pari data al prot. gen. dell’Ente al n. 0109529/2022, agli atti di questo ufficio, la Commissione ha
proceduto alla  valutazione dei  progetti  della  sezione ALTRI EVENTI, secondo i  criteri  previsti
dall’art.  7  dell’Avviso per  questa  sezione,  e  con le  modalità  operative  oltre  che definite  in  via
preliminare  nella  seduta  del  27/10/2022  (come  da  relativo  verbale  n.  1/2022),  anche
specificatamente integrate, in vista della valutazione di detti progetti, nella seduta del 14/11/2022
(come da relativo verbale n. 3/2022); il tutto, nei termini di seguito meglio esplicitati:

 Nell’organizzazione dei lavori, anche per la valutazione dei progetti rientranti nella sezione
ALTRI EVENTI, la Commissione ha ribadito di stabilire:
1. di non prendere in esame le domande di partecipazione al bando che non conterranno tutti
gli  elementi  necessari  a  ritenere  il  progetto  di  “pronta  calendarizzazione”,  ossia  che
manchino di indicazioni su tempi, luoghi, ipotesi di allestimento spazi, modalità realizzative,
sostenibilità economica e tutto quanto necessario a denotare una seria ed autonoma volontà
di  realizzazione  del  progetto  da  parte  dei  proponenti,  anche  prima  ed  a  prescindere  da
contributi finanziari comunali, così come da indicazione IMPORTANTE riportata all’art. 6
dell’Avviso;
2. di  non inserire nella  valutazione le proposte che prevedono date di svolgimento degli
eventi  totalmente  ricadenti  nelle  finestre  prossime  dell’Avviso  (eventi  successivi  al  6
gennaio 2023).

 La  Commissione,  quindi,  proceduto  ad  esaminare  le  date  di  svolgimento  indicate  dai
partecipanti  della  sezione  ALTRI  EVENTI,  ha  ricavato  che  rientrano  nella  condizione
indicata al precedente punto 1. le seguenti proposte:
‐ n.  prog.  29,  prot.  n.  0084832/2022,  “Promozione  del  Volontariato  Culturale”
dell’Associazione "Volontari Open Culture 2019";
‐ n. prog. 66, prot. n. 0085209/2022, “Appassionante” della Overlook Italia s.r.l..

 La Commissione ha inoltre rilevato che rientra nella condizione indicata al precedente punto
2. la proposta n. prog. 26, prot. nn. 0084826/2022 e 0084823/2022, “Invito in Ambasciata”
della Ditta Individuale "Pierro Vito" ‐ Pubbliche Comunicazioni e Relazioni, il cui periodo
di svolgimento proposto ricade da marzo a novembre 2023.

 Nell’organizzazione del lavoro di valutazione dei restanti  (ossia,  63 di 66) progetti  della
sezione  ALTRI  EVENTI,  la  Commissione  ha  poi  stabilito  all’unanimità  di  attribuire  i
punteggi dei criteri riconducibili  a dati numerici secondo le rispettive formule di calcolo
riportate  nell’Avviso,  decidendo  al  riguardo,  al  fine  di  rendere  più  omogenei  i  risultati
derivanti da queste formule:
‐ per il criterio 1.1  Anzianità operativa del soggetto richiedente di considerare 23 (inizio
attività  precedente  al  2000) il  valore aritmetico  che nella  specifica formula di calcolo è
indicata come “anni attività proponente con maggiore anzianità”;
‐ per  il  criterio  6.1  Durata  della  programmazione  eventi di  considerare  30  il  valore
aritmetico che nella specifica formula di calcolo è indicata come “N. giorni/anno proposta
con maggior numero”;
‐ per il criterio 6.2 Destagionalizzazione della programmazione di considerare 20 il valore
aritmetico che nella specifica formula di calcolo è indicato come “N. giorni bassa stagione
proposta con maggior numero”.

 Quindi, la Commissione - analizzata così la somma dei punteggi dei criteri riconducibili a
dati numerici (criteri contrassegnati con i numeri 1.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 6.1 e 6.2) e
rilevato che, considerato il  punteggio minimo di accettabilità pari a 50 punti su 100 e il
punteggio massimo nel complesso conseguibile per i criteri di natura discrezionale (criteri
contrassegnati  con i  numeri  1.2,  2.1,  3.1  e  4.2)  nell’ipotesi  di  valutazione  con giudizio
OTTIMO per tutti questi criteri pari a 31 punti, le proposte che non raggiungono almeno 19
punti per i criteri riconducibili a dati numerici possono già essere considerate tra quelle che
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non raggiungono il complessivo punteggio minimo di accettabilità di 50 punti - ha stabilito
di non procedere alla valutazione dei progetti che si trovino in questa condizione.
Nello specifico, pertanto, la Commissione ha stabilito che non fossero oggetto di valutazione
per gli altri criteri discrezionali (criteri contrassegnati con i numeri 1.2, 2.1, 3.1 e 4.2) le
seguenti 14 proposte:
‐ la proposta n. prog. 1, prot. n. 0075527/2022, “Autogiro d'Italia 2022” dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica "Autogiro d'Italia";
‐ la proposta n. prog. 2, prot. nn. 0081640/2022 e 0083113/2022, “Programmazione Momart
Gallery 2022” dell’Associazione Culturale "Momart Gallery";
‐ la  proposta  n.  prog.  4,  prot.  0082698/2022,  “Protagonisti  della  storia ‐ esperienze
immersive” dell’Associazione di Promozione Sociale "Giallo Sassi";
‐ la  proposta  n.  prog.  14,  prot.  n.  0084785/2022,  “Radiosa  Christmas  Village”
dell’Associazione Culturale "Meeting";
‐ la proposta n. prog. 15, prot. nn. 0084787/2022, 0084788/2022 e 0085208/2022, "Scacco
ai  Pini:  l’unica  “guerra”  che  ammettiamo  è  quella  che  si  svolge  sulle  64  caselle  della
scacchi” dell’Associazione Pro Loco della città di Matera "Tra Storia Cultura e Tradizioni";
- la proposta n. prog. 16, prot. nn. 0084791/2022 e 0084813/2022, "Sport for Peace 2023  ‐ 
Torneo Matera Città dei Sassi" dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica "Virtus Matera
Group 2016";
‐ la proposta n. prog. 40, prot. n. 0084991/2022, “BTM – Interazioni” della Martulli s.r.l.;
‐ la  proposta  n.  prog.  43,  prot.  n.  0085053/2022,  "Creatività  al  femminile"  del  Gruppo
Locale MO.I.CA. ‐ Movimento Italiano Casalinghe – Matera;
‐ la proposta n. prog. 46, prot. nn. 0085063/2022 e 0085099/2022, "Note d'Autore" della
Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "Cento Note";
‐ la  proposta  n.  prog.  49,  prot.  n.  0085086/2022,  "Luce  del  Sud"  dell’Associazione  di
Promozione Sociale "MetaTeatro";
‐ la proposta n. prog. 50, prot. n. 0085088/2022, “Rassegna Multiculturale "Torno a casa"”
dell’Associazione "Armida";
‐ la  proposta  n.  prog.  51,  prot.  n.  0085091/2022,  “ARTFEST  ‐  Festival  delle  Arti
Coreutiche” dell’Associazione Culturale "ETRA";
‐ la proposta n. prog. 56, prot. n. 0085103/2022, “Rassegna Letteraria ‘Libri in mostra’”
della Ditta Individuale E.Co. (Editoria e comunicazione) di Giampiero Calia;
‐ la proposta n. prog. 65, prot. n. 0085200/2022, "Trofeo ‘Dan Tien’"  dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica "La Fenice";

 Conclusa, infine, la valutazione dei progetti della sezione ALTRI EVENTI effettuata tra le
due  sedute  del  14  e  del  16  novembre  2022,  come  da  relativi  verbali  dei  lavori  della
Commissione, rispettivamente n. 3/2022 e n. 4/2022, e da relativo prospetto a quest’ultimo
verbale  allegato,  risulta  ancora  che  n.  14  proposte  non  hanno  conseguito  il  punteggio
minimo di accettabilità pari a 50 punti su 100 e che, pertanto, tra i n. 66 progetti inizialmente
attestati  alla  sezione  ALTRI EVENTI,  quelli  che hanno conseguito  un punteggio  pari  o
superiore a quello minimo di 50 sono complessivamente n. 35.

Preso e dato atto,  pertanto,  dell’esito della valutazione effettuata  dalla  Commissione incaricata
relativamente  ai  progetti  della  Sezione  EVENTI STORICI  ed  ai  progetti  della  Sezione  ALTRI
EVENTI come di seguito riepilogato:
A) Circa l’esito della valutazione dei n. 15 progetti della sezione EVENTI STORICI, risultante
dai verbali dei lavori della Commissione n. 1 del 27 ottobre 2022 e n. 2 del 4 novembre 2022  e dal
relativo prospetto a quest’ultimo verbale allegato - e che pure qui è allegato (come  Allegato A
EVENTI STORICI),  per  formare  parte  integrante,  formale  e  sostanziale,  anche  della  presente
determinazione -, si rileva, più precisamente, che:
- n. 1 domanda (quella contrassegnata con il n. prog. 13, prot. n. 0084994/2022, relativa al progetto
“Convegno Internazionale IFKAD 2023 - International Forum on Knowledge Assets Dynamics, 18
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edizione”,  dell’Associazione  Culturale  “Arts  for  Business  Institute”)  non  è  stata  inserita  nella
valutazione in quanto prevede date di svolgimento degli eventi totalmente ricadenti nelle finestre
prossime dell’Avviso (eventi successivi al 6 gennaio 2023);
- n. 2 domande (quella contrassegnata con il n. prog. 7, prot. n. 0084776/2022, relativa al progetto
“Giornate FAI di Primavera - Giornate FAI d'Autunno” presentata dalla Delegazione FAI di Matera
e quella  contrassegnata con il  n.  prog. 11,  prot.  nn.  0084830/2022 e 0085019/2022,  relativa al
progetto “XIV Edizione "Città dei Sassi Opera Festival"” presentata dall’Associazione "Lucania
Arte Teatro"), non hanno conseguito il punteggio minimo di accettabilità di 60 punti (su 120);
- n. 12 domande (sulle 15 iniziali) risultano, pertanto, aver conseguito un punteggio pari o superiore
a quello minimo di accettabilità di 60 punti (su 120), così come riportato nel prospetto pure allegato
alla presente determinazione come Allegato A EVENTI STORICI.
B) Circa l’esito della valutazione dei n. 66 progetti della sezione ALTRI EVENTI, risultante dai
verbali dei lavori della Commissione n. 3 del 14 novembre 2022 e n. 4 del 16 novembre 2022  e dal
relativo prospetto a quest’ultimo verbale allegato - e che pure qui è allegato (come  Allegato B
ALTRI  EVENTI),  per  formare  parte  integrante,  formale  e  sostanziale,  anche  della  presente
determinazione -, si rileva, più precisamente, che:
- n. 1 domanda, per cui nella colonna NOTE del prospetto allegato al verbale della Commissione n.
4 del 16 novembre 2022 figura la dicitura PERIODO SUCCESSIVO (dopo 6 gennaio 2023), non è
stata  inserita  nella  valutazione  in  quanto  prevede  date  di  svolgimento  degli  eventi  totalmente
ricadenti nelle finestre prossime dell’Avviso (eventi successivi al 6 gennaio 2023);
- n. 2 domande, per cui nella colonna NOTE del prospetto allegato al verbale della Commissione n.
4 del 16 novembre 2022 figura la dicitura NON “PRONTA CALENDARIZZAZIONE”, non sono
state  prese in  esame in  quanto  le  proposte  mancano di  indicazioni  su tempi,  luoghi,  ipotesi  di
allestimento  spazi,  modalità  realizzative,  sostenibilità  economica  e  tutto  quanto  necessario  a
denotare una seria ed autonoma volontà di realizzazione del progetto da parte dei proponenti (come
da indicazione IMPORTANTE riportata all’art. 6 dell’Avviso);
- n. 14 domande, per cui nella colonna NOTE del prospetto allegato al verbale della Commissione
n. 4 del 16 novembre 2022 figura la dicitura NON VALUTATO, considerato il punteggio minimo di
accettabilità pari a 50 punti su 100 e il punteggio massimo per i criteri di natura discrezionale,
nell’ipotesi  di  valutazione con giudizio  OTTIMO per  tutti  questi  criteri  pari  a  31 punti,  e  non
raggiungendo le relative proposte almeno 19 punti per i criteri riconducibili a dati numerici, sono
state già considerate tra quelle che non possono raggiungere il complessivo punteggio minimo di
accettabilità di 50 punti;
- n. 14 domande, per cui nella colonna NOTE del prospetto allegato al verbale della Commissione
n. 4 del 16 novembre 2022 figura la dicitura SOTTO SOGLIA (50 punti), non hanno conseguito il
punteggio minimo di accettabilità di 50 punti (su 100);
- n. 35 domande (sulle 66 iniziali) risultano, pertanto, aver conseguito un punteggio pari o superiore
a quello minimo di accettabilità di 50 punti (su 100), così come riportato nel prospetto pure allegato
alla presente determinazione come Allegato B ALTRI EVENTI.

Dovendo dare  altresì  conto di  quanto fino  a  questo momento  registratosi  relativamente,  nello
specifico,  alle  due  domande  di  partecipazione  all’Avviso  EVENTI  IN  CITTA’  Prot.  n.
0073838/2022, con le quali due diversi soggetti hanno candidato la medesima tipologia di evento,
proponendone lo svolgimento nei medesimi luoghi e quasi del tutto nelle medesime date, ossia della
domanda  prot.  n.  0084905/2022  presentata  dal  Raggruppamento  tra  l’Associazione  Culturale
Convention Bureau e la Sud Promotion S.r.l. per l’evento della Sezione EVENTI STORICI dal
titolo  XII  Edizione  del  Presepe  Vivente  nei  Sassi  di  Matera  “Ascolta  la  mia  voce”  e  della
domanda prot. n. 0084981/2022 presentata dalla BitMovies S.r.l. per l’evento della Sezione ALTRI
EVENTI dal titolo “Dies Natalis: la Natività nei Sassi di Matera”;
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Richiamate, a tal fine, le due note della scrivente, entrambe indirizzate alla Commissione incaricata
della valutazione dei progetti ed al contempo inviate per ogni opportuna conoscenza al Sindaco e
all’Assessore alla Cultura, e più precisamente:

-  la  prima,  con  Prot.  n.  0108311/2022  del  18/11/2022,  ad  oggetto  “Lavori  Commissione  di
valutazione  progetti  annualità  2022 nell’ambito  dell’Avviso  pubblico  EVENTI IN CITTA’
prot. n. 0073838/2022. RICHIESTA.”, che qui di seguito si ripropone testualmente:
«Gentilissimi Presidente e Componenti  della Commissione in  indirizzo,  dopo il  Vs invio,  il  16
novembre u.s.,  dei verbali  dei lavori  n.1 del 27/10/2022 e n. 2 del 4/11/2022, quest'ultimo con
allegato il prospetto contenente l'esito della valutazione riferita ai progetti rientranti nella sezione
EVENTI STORICI, nel pomeriggio di ieri è stato anticipato all’indirizzo mail dell’ufficio Cultura
l’invio del prospetto contenente l'esito della valutazione riferita ai progetti rientranti nella sezione
ALTRI EVENTI, preannunciando l'imminente trasmissione anche del relativo verbale.

Non avendo ancora letto il verbale dei lavori di valutazione dei progetti di questa seconda sezione,
la scrivente non sa se con ciò la Commissione intenda conclusa l'attività di valutazione conseguente
la determina dirigenziale RCG n. 2650/2022 del 21/10/2022 di istruttoria preliminare dell’ufficio e
di “consegna progetti” alla (allora costituenda) Commissione per il prosieguo.

Accade,  però,  che,  come  a  TUTTI  noto,  a  questo  Comune  sono  pervenute  due  domande  di
partecipazione all'Avviso, da parte di due diversi soggetti (XII Edizione del Presepe Vivente nei
Sassi di Matera “Ascolta la mia voce” da parte del Raggruppamento tra l’Associazione Culturale
Convention Bureau e la Sud Promotion S.r.l. e “Dies Natalis: la Natività nei Sassi di Matera” da
parte della BitMovies S.r.l.) che - pur attestate l’una alla sezione EVENTI STORICI e l'altra alla
sezione ALTRI EVENTI e, per tale motivo,  da Voi correttamente esaminate e valutate ciascuna
delle due insieme ai progetti rientranti nella sezione di riferimento, così come previsto dal bando
eventi (vedi art. 7 nella parte in cui si prevede che «A seconda della tipologia di evento candidato
…,  saranno  valutati  distintamente  i  progetti  rientranti  nelle  2  Sezioni  “EVENTI  STORICI”  o
“ALTRI  EVENTI”.»)  -,  hanno  in  effetti  candidato  la  medesima  tipologia  di  evento  (ossia,  una
rappresentazione  scenico-teatrale  del  “presepe”),  proponendone,  peraltro,  lo  svolgimento  nei
medesimi luoghi e quasi del tutto nelle medesime date.

Trattandosi di  eventi  a farsi  ed essendo il  rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle
iniziative,  su  richiesta  dei  soggetti  organizzatori,  di  competenza  dell'Ente,  l'Amministrazione
Comunale  rischia  di  trovarsi  di  fronte  a  istanze  confliggenti,  senza  avere  alcun  supporto
motivazionale sulla cui base accogliere l'una e rigettare l'altra.

Pertanto, è di tutta evidenza la necessità di procedere, da parte di questa stessa Commissione e nel
più breve tempo possibile, ad una valutazione comparativa dei due progetti, secondo i criteri di
valutazione di cui all'art. 7 dell'Avviso, al netto di quello della storicità che rappresenterebbe l'unico
elemento distonico tra le due proposte, e quindi considerando i criteri, sub-criteri e punteggi previsti
dall'art. 7 per i progetti della sezione Altri Eventi.

In  tal  modo -  fermo restando il  punteggio  conseguito da ciascuno dei  due progetti  nell'ambito
dell'attività  di  valutazione  comparativa  riferita  ai  progetti  della  rispettiva  sezione  ed  il  relativo
posizionamento nelle rispettive graduatorie, ai fini del riconoscimento (o meno) al proponente del
finanziamento  comunale  a  termini  dell'art.  8  dell'Avviso  -,  sulla  base  dei  punteggi  che
conseguiranno  i  due  progetti  all'esito  di  questa  valutazione  comparativa  ad  hoc,  questa
Amministrazione avrà quel supporto “tecnico” necessario a consentire la realizzazione di una sola
delle due proposte pervenute, almeno in quelle condizioni di luoghi e date indicate, e, comunque,
fatte salve tutte le eventuali determinazioni che volesse adottare relativamente all'altra proposta.»;
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-  la  seconda,  con  Prot.  n.  0108461/2022  del  21/11/2022,  ad  oggetto  “Richiesta  prot.  n.
0108311/2022 del 18/11/2022. Chiarimento preliminare.”, che pure qui di seguito si ripropone
testualmente:
«Gentilissimi Presidente e Componenti della Commissione in indirizzo, con la nota in oggetto la
scrivente Vi ha chiesto di procedere ad una valutazione comparativa ad hoc delle due domande di
partecipazione  all’Avviso  EVENTI IN CITTA’ Prot.  n.  0073838/2022,  con le  quali  due diversi
soggetti  hanno  candidato  la  medesima  tipologia  di  evento  proponendone  lo  svolgimento  nei
medesimi luoghi e quasi del tutto nelle medesime date (l’evento XII Edizione del Presepe Vivente
nei Sassi di Matera “Ascolta la mia voce” - sez. EVENTI STORICI e l’evento “Dies Natalis: la
Natività nei Sassi di Matera” - sez. ALTRI EVENTI), ai fini tutti precisamente esplicitati nella
richiesta,  pregandoVi  di  farlo  nel  più  breve  tempo  possibile,  come  ancora  con  la  presente  si
conferma.

Nello specifico, essendosi verificata una fattispecie per la quale non si rinviene nel cd. bando eventi
una speciale previsione a cui riferirsi, in quanto non contemplata neppure nell’atto di Giunta con cui
sono stati a suo tempo formulati gli indirizzi in attuazione dei quali redigere il successivo avviso, si
è chiesto che tale comparazione avvenga relativamente agli elementi in comune tra le due proposte
e, pertanto, in riferimento ai criteri, sub-criteri e punteggi previsti dall’art. 7 per i progetti della sez.
Altri Eventi, pur nella considerazione che trattasi di proposte l’una riferibile alla Sezione EVENTI
STORICI e l’altra alla Sezione ALTRI EVENTI e senza con ciò voler trascurare il dato che invece
le differenzia.

Preliminarmente alla  valutazione che  la  Commissione andrà  a  fare,  si  ritiene  quindi  necessario
chiarire che, in alcun modo, aver formulato la richiesta nei predetti termini, vuole escludere, da
parte della scrivente, la possibile valorizzazione di quell’elemento che rende diverse le due proposte
e sulla base del quale, sia l’atto di indirizzo che, coerentemente, l’Avviso per le annualità 2022 e
2023 degli EVENTI IN CITTA’, individua negli EVENTI STORICI una specifica categoria. Tanto
più  se  si  considera  che  tale  valorizzazione  sarebbe  possibile  in  modo  semplice  ed  oggettivo,
mutuando la  formula  prevista  dall’Avviso per  l’attribuzione  del  punteggio riferito  al  criterio  di
valutazione  sub 2 STORICITA’-  sub criterio 2.1 (con gli opportuni adattamenti al caso di specie,
non avendo una delle due proposte un numero di oltre 10 edizioni precedenti dell’evento all’attivo)
e mettendo a confronto il numero di edizioni precedenti dei due eventi svolte in città.

C’è solo che la determinazione sul se, ed anche eventualmente sul come, valorizzare tale elemento,
non essendo il risultato dell’applicazione di una previsione del bando in ordine alla circostanza che
si è venuta a verificare nei fatti, non può che essere rimessa alla stessa Giunta al momento in cui si
andrà ad adottare l’atto deliberativo di chiusura dell’iter procedurale avviato con l’Avviso EVENTI
IN CITTA’ Prot. n. 0073838/2022 relativamente ai progetti candidati per l’annualità 2022.

Tanto si doveva, a preliminare chiarimento della richiesta in oggetto, che quindi si conferma e si
attende con la massima urgenza possibile.»;

Preso e  dato atto che,  ad oggi,  non è  pervenuto l’esito  della  valutazione comparativa  ad hoc
richiesta ai fini tutti precisamente esplicitati dalla scrivente nelle due note sopra riportate;

Ritenuto,  per  tutto  quanto  su  esposto  ed  a  beneficio  di  tutti  i  soggetti  partecipanti  all’Avviso
pubblico “Eventi in città” per annualità eventi 2022 e 2023 prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022,
per  quanto  di  rispettivo  interesse  relativamente  agli  sviluppi  della  procedura  ad  oggi,  di
formalizzare,  con  la  presente  determinazione  e  con  i  relativi  allegati,  l’esito  dell’attività  di
valutazione  delle  domande  di  partecipazione  al  cd.  Bando  Eventi  fin  qui  condotta  dalla
Commissione incaricata, in riferimento ai n. 15 progetti della Sezione EVENTI STORICI ed ai n.
66 progetti della Sezione ALTRI EVENTI come meglio sopra riportato;
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Ritenuto, altresì, di dare anche atto che il presente esito sarà sottoposto 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, in ordine al riconoscimento (o meno)
ai  proponenti  del  finanziamento comunale,  come da previsioni  dell’atto  di  indirizzo di  cui  alla
D.G.C. n. 248/2022 del 15/07/2022 e del successivo Avviso, o in uno o separatamente (a seconda
delle  indicazioni  che si  riceveranno al  riguardo)  all’esito  della  valutazione comparativa  ad hoc
relativa alle due domande per l’evento della Sezione EVENTI STORICI dal titolo XII Edizione
del  Presepe  Vivente  nei  Sassi  di  Matera “Ascolta  la  mia  voce” e  per  l’evento  della  Sezione
ALTRI EVENTI dal titolo “Dies Natalis: la Natività nei Sassi di Matera”, per le determinazioni
che, come detto, pure la Giunta dovrà assumere in merito;

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 tutto quanto riportato nella  su estesa  premessa, che costituisce, ad ogni e
qualunque effetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di richiamare, ad ogni e qualunque effetto,  la precedente determinazione dirigenziale di
questo Settore DetSet n. 696/2022 del 21/10/2022 - RCG n. 2650/2022 del 21/10/2022 ad
oggetto  “Avviso  pubblico  EVENTI  IN  CITTÀ.  Risultanze  istruttoria  preliminare
domande/progetti  ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi  dal  7  gennaio  2022 al  6  gennaio
2023).”, al cui contenuto si rinvia integralmente;

3) Di  allegare alla presente, come  Allegato 1 e come  Allegato 2, i due elenchi contenenti,
rispettivamente, le 15 domande della Sezione EVENTI STORICI e le 66 domande della
Sezione ALTRI EVENTI, a suo tempo indicati come “agli atti d’ufficio”, di cui alla sopra
citata determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 696/2022 del 21/10/2022 -
RCG  n.  2650/2022  del  21/10/2022  di  istruttoria  preliminare  dell’ufficio  e  di  consegna
progetti per la valutazione alla (allora costituenda) Commissione;

4) Di prendere  e  dare  atto dell’esito  della  valutazione  effettuata  dalla  Commissione
(nominata con la determinazione dirigenziale DetSet n. 697/2022 del 24/10/2022 - RCG n.
2661/2022 del 24/10/2022) relativamente ai progetti della Sezione EVENTI STORICI ed ai
progetti della Sezione ALTRI EVENTI, come di seguito riepilogato:

A) Circa l’esito della valutazione dei n. 15 progetti della sezione EVENTI STORICI, risultante
dai verbali dei lavori della Commissione n. 1 del 27 ottobre 2022 e n. 2 del 4 novembre 2022  e dal
relativo prospetto a quest’ultimo verbale allegato - e che, pure qui è allegato (come  Allegato A
EVENTI STORICI),  per  formare  parte  integrante,  formale  e  sostanziale,  anche  della  presente
determinazione -, si rileva, più precisamente, che:
- n. 1 domanda (quella contrassegnata con il n. prog. 13, prot. n. 0084994/2022, relativa al progetto
“Convegno Internazionale IFKAD 2023 - International Forum on Knowledge Assets Dynamics, 18
edizione”,  dell’Associazione  Culturale  “Arts  for  Business  Institute”)  non  è  stata  inserita  nella
valutazione in quanto prevede date di svolgimento degli eventi totalmente ricadenti nelle finestre
prossime dell’Avviso (eventi successivi al 6 gennaio 2023);
- n. 2 domande (quella contrassegnata con il n. prog. 7, prot. n. 0084776/2022, relativa al progetto
“Giornate FAI di Primavera - Giornate FAI d'Autunno” presentata dalla Delegazione FAI di Matera
e quella  contrassegnata con il  n.  prog. 11,  prot.  nn.  0084830/2022 e 0085019/2022,  relativa al
progetto “XIV Edizione "Città dei Sassi Opera Festival"” presentata dall’Associazione "Lucania
Arte Teatro"), non hanno conseguito il punteggio minimo di accettabilità di 60 punti (su 120);
- n. 12 domande (sulle 15 iniziali) risultano, pertanto, aver conseguito un punteggio pari o superiore
a quello minimo di accettabilità di 60 punti (su 120), così come riportato nel prospetto pure allegato
alla presente determinazione come Allegato A EVENTI STORICI.
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B) Circa l’esito della valutazione dei n. 66 progetti della sezione ALTRI EVENTI, risultante dai
verbali dei lavori della Commissione n. 3 del 14 novembre 2022 e n. 4 del 16 novembre 2022  e dal
relativo prospetto a quest’ultimo verbale allegato - e che, pure qui è allegato (come  Allegato B
ALTRI  EVENTI),  per  formare  parte  integrante,  formale  e  sostanziale,  anche  della  presente
determinazione -, si rileva, più precisamente, che:
- n. 1 domanda, per cui nella colonna NOTE del prospetto allegato al verbale della Commissione n.
4 del 16 novembre 2022 figura la dicitura PERIODO SUCCESSIVO (dopo 6 gennaio 2023), non è
stata  inserita  nella  valutazione  in  quanto  prevede  date  di  svolgimento  degli  eventi  totalmente
ricadenti nelle finestre prossime dell’Avviso (eventi successivi al 6 gennaio 2023);
- n. 2 domande, per cui nella colonna NOTE del prospetto allegato al verbale della Commissione n.
4 del 16 novembre 2022 figura la dicitura NON “PRONTA CALENDARIZZAZIONE”, non sono
state  prese in  esame in  quanto  le  proposte  mancano di  indicazioni  su tempi,  luoghi,  ipotesi  di
allestimento  spazi,  modalità  realizzative,  sostenibilità  economica  e  tutto  quanto  necessario  a
denotare una seria ed autonoma volontà di realizzazione del progetto da parte dei proponenti (come
da indicazione IMPORTANTE riportata all’art. 6 dell’Avviso);
- n. 14 domande, per cui nella colonna NOTE del prospetto allegato al verbale della Commissione
n. 4 del 16 novembre 2022 figura la dicitura NON VALUTATO, considerato il punteggio minimo di
accettabilità pari a 50 punti su 100 e il punteggio massimo per i criteri di natura discrezionale,
nell’ipotesi  di  valutazione con giudizio  OTTIMO per  tutti  questi  criteri  pari  a  31 punti,  e  non
raggiungendo le relative proposte almeno 19 punti per i criteri riconducibili a dati numerici, sono
state già considerate tra quelle che non possono raggiungere il complessivo punteggio minimo di
accettabilità di 50 punti;
- n. 14 domande, per cui nella colonna NOTE del prospetto allegato al verbale della Commissione
n. 4 del 16 novembre 2022 figura la dicitura SOTTO SOGLIA (50 punti), non hanno conseguito il
punteggio minimo di accettabilità di 50 punti (su 100);
- n. 35 domande (sulle 66 iniziali) risultano, pertanto, aver conseguito un punteggio pari o superiore
a quello minimo di accettabilità di 50 punti (su 100), così come riportato nel prospetto pure allegato
alla presente determinazione come Allegato B ALTRI EVENTI.

5) Di dare altresì  conto di  quanto fino a questo momento registratosi  relativamente,  nello
specifico,  alle  due  domande  di  partecipazione  all’Avviso  EVENTI  IN  CITTA’ Prot.  n.
0073838/2022,  con le quali due diversi soggetti hanno candidato la medesima tipologia di
evento, proponendone lo svolgimento nei medesimi luoghi e quasi del tutto nelle medesime
date,  ossia  della  domanda  prot.  n.  0084905/2022  presentata  dal  Raggruppamento  tra
l’Associazione Culturale Convention Bureau e la Sud Promotion S.r.l.  per l’evento della
Sezione EVENTI STORICI dal  titolo  XII Edizione del  Presepe  Vivente  nei  Sassi  di
Matera  “Ascolta  la  mia  voce” e  della  domanda prot.  n.  0084981/2022 presentata  dalla
BitMovies S.r.l. per l’evento della Sezione ALTRI EVENTI dal titolo “Dies Natalis: la
Natività nei Sassi di Matera”;

6) Di  richiamare,  al  fine  di  cui  al  superiore  punto,  le  due  note  dirigenziali  Prot.  n.
0108311/2022 del 18/11/2022, ad oggetto “Lavori Commissione di valutazione progetti
annualità  2022  nell’ambito  dell’Avviso  pubblico  EVENTI  IN  CITTA’  prot.  n.
0073838/2022.  RICHIESTA.”,  e  Prot.  n.  0108461/2022  del  21/11/2022,  ad  oggetto
“Richiesta prot. n. 0108311/2022 del 18/11/2022. Chiarimento preliminare.”, entrambe
indirizzate alla Commissione incaricata della valutazione dei progetti ed al contempo inviate
per  ogni  opportuna  conoscenza  al  Sindaco  e  all’Assessore  alla  Cultura,  in  premessa
testualmente riportate;

7) Di prendere e dare atto che, ad oggi, non è pervenuto l’esito della valutazione comparativa
ad hoc  richiesta  ai  fini  tutti  precisamente esplicitati  dalla scrivente nelle  due note sopra
riportate;

8) Di formalizzare, attraverso la presente determinazione e tutti i relativi allegati, a beneficio
di tutti i soggetti partecipanti all’Avviso pubblico “Eventi in città” per annualità eventi 2022
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e  2023 prot.  n.  0073838/2022  del  12/08/2022,  per  quanto  di  rispettivo  interesse
relativamente agli sviluppi della procedura ad oggi, l’esito dell’attività di valutazione delle
domande  di  partecipazione  al  cd.  Bando  Eventi  fin  qui  condotta  dalla  Commissione
incaricata,  in riferimento  ai  n.  15 progetti  della  Sezione EVENTI STORICI ed ai  n.  66
progetti della Sezione ALTRI EVENTI come meglio sopra riportato;

9) Di  dare  atto che  il  presente  esito  sarà  sottoposto  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,  in  ordine  al
riconoscimento (o meno) ai  proponenti  del  finanziamento comunale,  come da previsioni
dell’atto di indirizzo di cui alla D.G.C. n. 248/2022 del 15/07/2022 e del successivo Avviso,
o in  uno  o separatamente  (a  seconda  delle  indicazioni  che  si  riceveranno  al  riguardo)
all’esito della valutazione comparativa ad hoc relativa alle due domande per l’evento della
Sezione EVENTI STORICI dal  titolo  XII Edizione del  Presepe  Vivente  nei  Sassi  di
Matera “Ascolta la mia voce” e per l’evento della Sezione ALTRI EVENTI dal titolo
“Dies Natalis: la Natività nei Sassi di Matera”, per le determinazioni che, come detto, pure
la Giunta dovrà assumere in merito;

10) Di stabilire che tutte le risultanze di cui alla presente determinazione ed ai relativi allegati,
si intenderanno comunicate, anche con valore di notifica per quanto di interesse, ai soggetti
partecipanti all’Avviso pubblico “Eventi in città” per annualità eventi 2022 e 2023 prot. n.
0073838/2022 del 12/08/2022, mediante la pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online
del  Comune  di  Matera  e  con  la  relativa,  ulteriore,  pubblicazione  nella  pagina  dedicata
all’Avviso EVENTI IN CITTA’ nella sezione tematica Cultura ed Eventi dell’homepage del
sito web istituzionale dell’Ente www.comune.matera.it.

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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ALLEGATO 1

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto

1 0082532/2022

Associazione di Promozione Sociale 

"Coro della Polifonica Materana 

"Pierluigi da Palestrina""

Cori Polifonici e Coralità

2

0082843/2022

0083507/2022

0084665/2022

Associazione d'arte e cultura 

"ARTErìa"

VivaVerdi Multikulti XXVI - Edizione 

2022

3 0083437/2022 Associazione Culturale "Energheia"
Premio letterario Internazionale 

"Energheia"

4 0083965/2022 Associazione "Onyx Jazz Club" Gezziamoci 35 

5 0084320/2022
Associazione Polisportiva 

Dilettantistica "Pielle Basket" - Matera

XXX Edizione Torneo Internazionale 

"Minibasket in Piazza" 2022 

6 0084485/2022 Associazione Ensemble Gabrieli
Festival Duni XXIII Edizione - 

"Ascoltare il passato"

7 0084776/2022
Delegazione FAI di Matera - 

Fondazione

Giornate FAI di Primavera (26 e 27 

marzo 2022) - Giornate FAI 

d'Autunno (15 e 16 ottobre 2022)

8 0084778/2022 Società Cooperativa Sociale "L.A.M.S."

XXXIII Stagione di concerti – 22° 

Premio Internazionale L.A.M.S. 

Matera 

9 0084792/2022
Associazione "Orchestra della Magna 

Grecia"

Stagione Concertistica "Matera in 

Musica 2022"

10 0084820/2022
Associazione Sportiva Dilettantistica 

"Matera Sports Academy"

Matera Sport Film Festival - XII 

Edizione

11
0084830/2022 

0085019/2022 
Associazione "Lucania Arte Teatro" 

XIV Edizione "Città dei Sassi Opera 

Festival"

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE EVENTI STORICI

Pagina 1 di 2
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ALLEGATO 1

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE EVENTI STORICI

12 0084905/2022

Raggruppamento:

Capogruppo:  Associazione Culturale 

"Matera Convention Bureau" 

Partner:  Sud Promotion s.r.l.

XII Edizione del Presepe Vivente nei 

Sassi di Matera "Ascolta la mia voce"

13 0084994/2022
Associazione Culturale "Arts for 

Business Institute"

Convegno Internazionale IFKAD 2023 - 

International Forum on Knowledge 

Assets Dynamics, 18° edizione

14 0085148/2022 Cosmo s.r.l. "Il Cineclub"

15
0085149/2022 

0085167/2022
Associazione Musicale "Fadiesis"

Fadiesis Accordion Festival 2022 

"Mosaico"
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18DSG N° 02997/2022 del 23/11/2022

ALLEGATO 2

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto

1 0075527/2022
Associazione Sportiva Dilettantistica 

"Autogiro d'Italia"
Autogiro d'Italia 2022

2
0081640/2022

0083113/2022

Associazione Culturale 

"Momart Gallery"

Programmazione Momart Gallery 

2022

3 0082445/2022
Associazione Musicale 

"Blue Cat Blues"

South Italy Blues Connection 2022 - 

XI Edizione

4 0082698/2022
Associazione di Promozione Sociale

"Giallo Sassi" 

Protagonisti della storia - esperienze 

immersive

5 0083668/2022 Mediamix s.r.l.
Scopri Matera con gli occhi dei 

bambini

6 0084014/2022
Associazione Culturale 

"Centro Carlo Levi"

"Centoventi anni dopo. Memoria e 

attualità di Carlo Levi"  - Convegno 

Nazionale di Studi

7 0084439/2022
Associazione Culturale 

"Adriano Olivetti" - Matera

Mostra "Storia sul quartiere spine 

bianche: urbanistica e comunità"

8 0084553/2022 Circolo "La Scaletta" Il Piccolo Festival delle Arti

9 0084664/2022

Raggruppamento 

Capogruppo: Società Cooperativa di 

produzione e lavoro "Centro Arti 

Integrate"

Partner:  Associazione di Promozione 

Sociale 

"Nessuno Resti Fuori"

"Il Teatro che Cresce"

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE ALTRI EVENTI
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19DSG N° 02997/2022 del 23/11/2022

ALLEGATO 2

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE ALTRI EVENTI

10 0084667/2022
Associazione Sportiva Dilettantistica 

"Oltredanza"

"Afasie sottese" - Stagione 

Oltredanza 2022

11 0084780/2022
Associazione Culturale "R. 

D'Ambrosio"

Orchestra di Matera e della Basilicata 

- Stagione di concerti 2022

12 0084781/2022 Carla Cantore (libero professionista) "Fotografia in scena"

13 0084782/2022
Associazione di Promozione Sociale

"La Ghironda"

Ghironda Piano Festival 2022 e 

Ghironda Circus

14 0084785/2022 
Associazione Culturale

 "Meeting" (Radiosa Music)
Radiosa Christmas Village

15

0084787/2022 

0084788/2022

0085208/2022

Pro Loco della città di Matera 

"Tra Storia Cultura e Tradizioni"

Scacco ai Pini: l’unica “guerra” che 

ammettiamo è quella che si svolge 

sulle 64 caselle della scacchi

16
0084791/2022 

0084813/2022

Associazione Polisportiva 

Dilettantistica 

"Virtus Matera Group 2016"

Sport for Peace 2023 -

Torneo Matera Città dei Sassi

17 0084798/2022
Associazione Culturale 

"Allelammie"

"Tracce Ebraiche / Matera-

Gerusalemme"

18
0084800/2022

0084804/2022

Associazione 

"Matera in Musica"
Stili a confronto: L.A. Chorus 2022

19 0084802/2022
Associazione Culturale 

"Cinergia"
Cinema in Terrazza 2022

20 0084805/2022
Associazione Culturale ETS

"Leggo quando voglio"

Festival della parola 2022 "Abitare 

poeticamente la città: quel che resta 

del bello"
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20DSG N° 02997/2022 del 23/11/2022

ALLEGATO 2

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE ALTRI EVENTI

21 0084807/2022 
Associazione Culturale

"Luis Bacalov"
Stagione Concertistica 2022

22 0084809/2022
Associazione di Cultura Musicale

"La Camerata delle Arti"
Basilicata Opere in Atto 2022

23 0084812/2022

Raggruppamento

Capogruppo:  Associazione Culturale

"Matera International Photography"

Partner:  Società di Servizi "Starring" 

di Angelo Cucchetto

1° Biennale di Foodphotography 

"L'arte del cibo dal territorio alla 

tavola"

24 0084821/2022
Associazione di Promozione Sociale

"LOXOSconcept"
MA/IN Festival

25 0084822/2022
Associazione Sportiva Dilettantistica

"Cultura e Sport" - Matera
"Matera…in gioco"

26
0084826/2022 

0084823/2022

Ditta Individuale "Pierro Vito" - 

Pubbliche Comunicazioni e Relazioni Invito in Ambasciata

27 0084827/2022
Associazione "Lega Navale Italiana" - 

Sez. di Matera
Pesca Miracolosa

28 0084829/2022
Associazione di volontariato ODV-ETS

"Mondi Lucani"
Premio "Mondi Lucani 2022"

29 0084832/2022
Associazione "Volontari Open Culture 

2019"

Promozione del Volontariato 

Culturale
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ALLEGATO 2

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE ALTRI EVENTI

30 0084833/2022
Compagnia Teatrale 

"Abito in Scena"

Progetto "Scavati nel diamante e nel 

carbone a Matera"

31 0084834/2022
Associazione Culturale 

"Multietnica"
Open Sound Festival

32
0084849/2022

0084912/2022

CNA (Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della PMI)

Associazione Regionale di Basilicata

Natale a Matera. Tradizioni, 

Artigianato, Salute ed 

Enogastronomia a Matera

33 0084904/2022

CNA (Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della PMI)

Associazione Territoriale di Matera

CNA tra Cinema, Artigianato e Sanità

34 0084906/2022
Società Cooperativa Sociale ONLUS

"Imparola"
Scienza Servizievole in Cammino

35 0084908/2022

Associazione di Promozione Sociale

"UISP Comitato Territoriale di 

Matera"

Matera United For Inclusion

36
0084975/2022 

0085109/2022
Team Eventi s.r.l. "Matera Ice Village"

37
0084977/2022

0084980/2022

Raggruppamento:

Capogruppo:  Associazione di 

Volontariato 

"Zio Ludovico ETS"

Partner 1:  Ass.ne Prot.ne Sociale 

Spaziogiovani ETS

Partner 2:  Società Cooperativa 

Sociale "L'Abbraccio"

Partner 3:  Ass.ne Sport. Dilett.ca 

"Centro Social Pet"

Partner 4: Ass.ne Prom.ne Sociale 

"L'Arcolaio"

"Matera Gioca"
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22DSG N° 02997/2022 del 23/11/2022

ALLEGATO 2

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE ALTRI EVENTI

38 0084981/2022 BitMovies s.r.l.
"Dies Natalis: la Natività nei Sassi di 

Matera "

39 0084982/2022 Consorzio "Landing on South Italy"
"Fly on the moon - Sul cielo delle 

periferie"

40 0084991/2022 Martulli s.r.l. BTM - Interazioni

41 0085025/2022
Associazione Culturale 

"Ensemble Teatro Instabile"
"Homo Sum"

42 0085029/2022

Raggruppamento:

Capogruppo:  Associazione "B&B 

MATERA"

Partner1:  Associazione di 

volontariato ODV

"Associazione Basilicata Mozambico 

"Padre P. Gallipoli""

 

Partner 2:  Associazione ETS "Lino 

Perrone" 

Partner 3:  Associazione di 

Volontariato Onlus 

“Il Quartiere si muove”

"MATER Matera"

43 0085053/2022

Gruppo Locale

MO.I.CA. - Movimento Italiano 

Casalinghe - Matera 

"Creatività al femminile"

44
0085059/2022 

0085087/2022

Organizzazione di Volontariato 

"Luigi Diotaiuti"

I Congresso Internazionale Luigi 

Diotaiuti -  2022  Emergenza Grano
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ALLEGATO 2

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE ALTRI EVENTI

45 0085061/2022

Raggruppamento:

Capogruppo:  Associazione Culturale 

"Collettivo Artistico dei Realisti 

Visionari

Partner1:  Associazione Euro-Net

 

Partner 2:  Interacting UK s.r.l.

"Matera City Teller"

46
0085063/2022

0085099/2022

Società Cooperativa a Responsabilità 

Limitata

"Cento Note"

"Note d'Autore"

47 0085064/2022
Associazione "Orchestra Saverio 

Mercadante"
"Cocciante Canta Cocciante"

48 0085085/2022
Associazione Culturale

"Il Palcoscenico"
"On Stage 2022"

49 0085086/2022
Associazione di Promozione Sociale

"MetaTeatro"
"Luce del Sud"

50 0085088/2022 Associazione "Armida"
Rassegna Multiculturale "Torno a 

casa"

51 0085091/2022 Associazione Culturale "ETRA"
ARTFEST - Festival delle Arti 

Coreutiche

52 0085093/2022

Raggruppamento:

Capogruppo:  Associazione di 

Promozione Sociale

"Materacqua"

Partner 1: Università Popolare di 

Trieste

Partner 2:  Unione degli Istriani - 

Libera Provincia dell'Istria in Esilio

"La via luminosa dell’Adriatico 

Orientale"
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ALLEGATO 2

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE ALTRI EVENTI

53 0085095/2022
Associazione Culturale 

"Rosetta Jazz Club"
Rassegna Jazzistica 2022/2023 

54 0085096/2022

Raggruppamento:

Capogruppo:  Associazione di 

Promozione Sociale - ETS 

"Amici del Borgo"

Partner 1:  Cooperativa Sociale 

"Fratello Sole"

Partner 2:  Associazione CEAS "Amici 

del Parco della Murgia Materana"

Partner 3:  Associazione "Basilicata 

Link"

Partner 4:  Associazione Culturale 

"Polvere di Stelle"

Partner 5:  Blu Video s.r.l.

"Camminiamo insieme verso i 70 

anni della Martella"

55 0085101/2022
Associazione di Promozione Sociale 

"Amabili Confini"
"Amabili Confini"

56 0085103/2022

Ditta Individuale 

"E.Co. (Editoria e comunicazione)" di 

Giampiero Calia

Rassegna Letteraria "Libri in mostra"

57 0085104/2022
AGEDO ONLUS - Dislocazione 

Territoriale di Matera
Matera Pride 2022

58
0085106/2022

0085112/2022

Associazione Culturale 

"Il Vagabondo"
"N-Stories"

59 0085107/2022
Associazione "M.A.T.E'. e Solisti 

Lucani"

Solisti Lucani - Stagione Concertistica 

2022

60 0085110/2022
Associazione di Promozione Sociale  

“Making-Of”
Matera Film Festival
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25DSG N° 02997/2022 del 23/11/2022

ALLEGATO 2

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE ALTRI EVENTI

61 0085115/2022 Idea Show s.r.l. Matera Winter Festival 2022

62

0085146/2022

0089769/2022 

0089782/2022

Associazione "Basilicata Circuito 

Musicale"
BCM Matera 2022

63
0085150/2022

0096099/2022

Raggruppamento:

Capogruppo:  Società Cooperativa 

"Oliveti Ritrovati"

Partner 1:  Slow Food Matera

Partner 2:  Associazione di 

Promozione Sociale Sezione Scout del 

Corpo Nazionale dei Giovani 

Esploratori di Matera 

Partner 3:  IIS- Istituto di Istruzione 

Superiore "A. Turi"

Partner 4:  Associazione Culturale "Ars 

Nova"

Partner 5:  Azienda Agricola "Fratelli 

Quarto"

Partner 6:  Azienda Agricola "Ciciddo"

Oliveti Ritrovati

64 0085151/2022
Impresa Individuale "Be Sound" di 

Carlo Iuorno

Concorso "BeRight Christmas" - 

edizione 2022

65 0085200/2022
Associazione Sportiva Dilettantistica

"La Fenice"
Trofeo "Dan Tien"

66 0085209/2022 Overlook Italia s.r.l. Appassionante
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26DSG N° 02997/2022 del 23/11/2022

ALLEGATO A - EVENTI STORICI
(ALLEGATO A - VERBALE LAVORI COMMISSIONE N. 2 DEL 4 NOVEMBRE 2022)

3. COMUNICAZIONE
6. 

AUTOSOSTENIBILITÀ

PUNTEGGIO 

OTTENUTO

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto
Criterio 1.1

(max 10)

Criterio 1.2

(max 5)

Criterio 2.1

(max 15)

Criterio 2.2

(max 5)

Criterio 3.1

(max 10)

Criterio 4.1

(max 10)

Criterio 4.2

(max 5)

Criterio 4.3

(max 5)

Criterio 5.1

(max 6)

Criterio 5.2

(max 6)

Criterio 5.3

(max 3)

Criterio 6.1

(max 20)

Criterio 7.1

(max 10)

Criterio 7.2

(max 10)

TOT 

(max 120)

1 0082532/2022

Associazione di Promozione Sociale 

"Coro della Polifonica Materana 

"Pierluigi da Palestrina""

Cori Polifonici e Coralità 5,4 2,5 8,4 2,5 5,0 6,0 3,0 3,3 3,0 3,0 3,0 13,1 1,7 0,9 60,8

2

0082843/2022

0083507/2022

0084665/2022

Associazione d'arte e cultura 

"ARTErìa"

VivaVerdi Multikulti XXVI - Edizione 

2022
8,6 4,3 11,0 2,0 5,0 7,0 3,0 0,0 3,0 4,8 0,0 18,3 8,9 2,6 78,6

3 0083437/2022 Associazione Culturale "Energheia"
Premio letterario Internazionale 

"Energheia"
9,2 4,3 11,9 4,0 8,0 8,0 5,0 0,0 0,0 3,0 0,0 9,2 1,7 0,0 64,3

4 0083965/2022 Associazione "Onyx Jazz Club" Gezziamoci 35 10,0 3,5 15,0 4,3 9,3 9,3 3,0 5,0 3,0 4,8 0,0 11,0 4,6 2,6 85,5

5 0084320/2022

Associazione Polisportiva 

Dilettantistica "Pielle Basket" - 

Matera

XXX Edizione Torneo Internazionale 

"Minibasket in Piazza" 2022 
8,6 4,0 12,8 4,7 5,0 10,0 2,0 3,3 6,0 0,0 3,0 13,2 1,4 0,0 74,0

6 0084485/2022 Associazione Ensemble Gabrieli
Festival Duni XXIII Edizione - 

"Ascoltare il passato"
7,3 2,5 9,7 4,0 5,0 5,0 3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 18,8 3,7 3,9 67,8

7 0084776/2022
Delegazione FAI di Matera - 

Fondazione

Giornate FAI di Primavera (26 e 27 

marzo 2022) - Giornate FAI 

d'Autunno (15 e 16 ottobre 2022)

6,2 4,0 9,3 4,7 8,0 9,3 2,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,7 48,0 SOTTO SOGLIA

8 0084778/2022
Società Cooperativa Sociale 

"L.A.M.S."

XXXIII Stagione di concerti – 22° 

Premio Internazionale L.A.M.S. 

Matera 

8,9 3,5 14,1 2,5 2,0 6,0 3,0 1,7 6,0 5,2 3,0 16,8 2,9 2,2 77,7

9 0084792/2022
Associazione "Orchestra della Magna 

Grecia"

Stagione Concertistica "Matera in 

Musica 2022"
5,9 4,0 9,3 4,3 8,0 10,0 2,0 1,7 0,0 6,0 0,0 20,0 3,7 3,5 78,4

10 0084820/2022
Associazione Sportiva Dilettantistica 

"Matera Sports Academy"

Matera Sport Film Festival - XII 

Edizione
2,2 4,7 4,9 4,7 8,7 10,0 3,0 0,0 0,0 4,8 0,0 15,1 0,9 1,3 60,1

11
0084830/2022 

0085019/2022 
Associazione "Lucania Arte Teatro" 

XIV Edizione "Città dei Sassi Opera 

Festival"
6,8 2,5 5,7 2,5 5,0 5,0 3,0 1,7 0,0 4,2 0,0 13,5 0,9 0,9 51,6 SOTTO SOGLIA

12 0084905/2022

Raggruppamento:

Capogruppo:  Associazione Culturale 

"Matera Convention Bureau" 

Partner:  Sud Promotion s.r.l.

XII Edizione del Presepe Vivente nei 

Sassi di Matera "Ascolta la mia voce"
3,2 4,7 4,9 5,0 7,7 7,7 3,0 0,0 0,0 0,0 1,5 20,0 2,6 0,0 60,2

13 0084994/2022
Associazione Culturale "Arts for 

Business Institute"

Convegno Internazionale IFKAD 2023 

- International Forum on Knowledge 

Assets Dynamics, 18° edizione

 PERIODO SUCCESSIVO 

(dopo 6 gennaio 2023)

14 0085148/2022 Cosmo s.r.l. "Il Cineclub" 1,6 3,0 12,8 2,5 5,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 10,0 10,0 60,2

15
0085149/2022 

0085167/2022
Associazione Musicale "Fadiesis"

Fadiesis Accordion Festival 2022 

"Mosaico"
3,8 4,7 4,9 4,7 8,0 10,0 2,0 3,3 6,0 5,6 3,0 10,3 1,1 0,4 67,8

NOTE

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE EVENTI STORICI

1. ESPERIENZA 2. STORICITÀ 4. ORIGINALITÀ / INNOVAZIONE / QUALITÀ 5. INTERNAZIONALITÀ 7. DURATA E PERIODO
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27DSG N° 02997/2022 del 23/11/2022

ALLEGATO B - ALTRI EVENTI
(ALLEGATO A - VERBALE LAVORI COMMISSIONE N. 4 DEL 16 NOVEMBRE 2022)

2. COMUNICA-

ZIONE

5. AUTOSOSTE-

NIBILITÀ

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto
Criterio 1.1 

(max 10)

Criterio 1.2 

(max 5)

Criterio 2.1 

(max 10)

Criterio 3.1 

(max 10)

Criterio 3.2 

(max 5)

Criterio 3.3 

(max 5)

Criterio 4.1 

(max 6)

Criterio 4.2 

(max 6)

Criterio 4.3 

(max 3)

Criterio 5.1 

(max 20)

Criterio 6.1 

(max 10)

Criterio 6.2 

(max 10)

Numerico 

(max 69)

Discrezionale 

(max 31)

1 0075527/2022
Associazione Sportiva Dilettantistica 

"Autogiro d'Italia"
Autogiro d'Italia 2022 1,7 1,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,7 0,0 18,4 NON VALUTATO

2
0081640/2022

0083113/2022

Associazione Culturale 

"Momart Gallery"

Programmazione Momart Gallery 

2022
3,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 12,8 NON VALUTATO

3 0082445/2022
Associazione Musicale 

"Blue Cat Blues"

South Italy Blues Connection 2022 - 

XI Edizione
6,5 4,0 5,0 10,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,7 0,0 22,3 19,0 41,3

SOTTO SOGLIA 

(50 punti)

4 0082698/2022
Associazione di Promozione Sociale

"Giallo Sassi" 

Protagonisti della storia - esperienze 

immersive
3,5 2,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,7 1,5 14,7 NON VALUTATO

5 0083668/2022 Mediamix s.r.l.
Scopri Matera con gli occhi dei 

bambini
10,0 5,0 8,0 10,0 5,0 2,0 0,0 6,0 0,0 7,2 5,3 5,0 34,6 29,0 63,6

6 0084014/2022
Associazione Culturale 

"Centro Carlo Levi"

"Centoventi anni dopo. Memoria e 

attualità di Carlo Levi"  - Convegno 

Nazionale di Studi

10,0 5,0 5,0 7,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,7 1,0 22,7 17,0 39,7
SOTTO SOGLIA 

(50 punti)

7 0084439/2022
Associazione Culturale 

"Adriano Olivetti" - Matera

Mostra "Storia sul quartiere spine 

bianche: urbanistica e comunità"
6,1 4,0 6,0 10,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 30,1 20,0 50,1

8 0084553/2022 Circolo "La Scaletta" Il Piccolo Festival delle Arti 10,0 5,0 9,3 10,0 5,0 0,0 2,0 0,0 0,0 6,2 3,0 0,0 26,2 24,3 50,5

9 0084664/2022

Raggruppamento 

Capogruppo: Società Cooperativa di 

produzione e lavoro "Centro Arti 

Integrate"

Partner:  Associazione di Promozione 

Sociale 

"Nessuno Resti Fuori"

"Il Teatro che Cresce" 5,2 5,0 8,0 8,0 5,0 5,0 0,0 5,2 0,0 9,2 10,0 7,0 41,4 26,2 67,6

10 0084667/2022
Associazione Sportiva Dilettantistica 

"Oltredanza"

"Afasie sottese" - Stagione 

Oltredanza 2022
3,0 4,3 5,0 8,0 3,0 5,0 0,0 3,6 0,0 7,3 10,0 5,5 33,8 20,9 54,8

11 0084780/2022
Associazione Culturale "R. 

D'Ambrosio"

Orchestra di Matera e della 

Basilicata - Stagione di concerti 2022
10,0 2,0 5,0 5,0 2,0 1,0 2,0 4,8 0,0 14,9 2,3 1,5 33,7 16,8 50,5

12 0084781/2022 Carla Cantore (libero professionista) "Fotografia in scena" 4,8 2,5 5,0 4,0 2,0 0,0 0,0 4,8 0,0 6,0 10,0 0,0 22,8 16,3 39,1
SOTTO SOGLIA 

(50 punti)

13 0084782/2022
Associazione di Promozione Sociale

"La Ghironda"

Ghironda Piano Festival 2022 e 

Ghironda Circus
10,0 3,5 5,0 7,0 4,0 0,0 2,0 3,0 0,0 6,6 0,7 0,0 23,2 18,5 41,7

SOTTO SOGLIA 

(50 punti)

PUNTEGGIO 

OTTENUTO
NOTE

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE ALTRI EVENTI

1. ESPERIENZA 3. ORIGINALITÀ / INNOVAZIONE / QUALITÀ 4. INTERNAZIONALITÀ 6. DURATA E PERIODO PUNTEGGIO
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28DSG N° 02997/2022 del 23/11/2022

ALLEGATO B - ALTRI EVENTI
(ALLEGATO A - VERBALE LAVORI COMMISSIONE N. 4 DEL 16 NOVEMBRE 2022)

2. COMUNICA-

ZIONE

5. AUTOSOSTE-

NIBILITÀ

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto
Criterio 1.1 

(max 10)

Criterio 1.2 

(max 5)

Criterio 2.1 

(max 10)

Criterio 3.1 

(max 10)

Criterio 3.2 

(max 5)

Criterio 3.3 

(max 5)

Criterio 4.1 

(max 6)

Criterio 4.2 

(max 6)

Criterio 4.3 

(max 3)

Criterio 5.1 

(max 20)

Criterio 6.1 

(max 10)

Criterio 6.2 

(max 10)

Numerico 

(max 69)

Discrezionale 

(max 31)

PUNTEGGIO 

OTTENUTO
NOTE

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE ALTRI EVENTI

1. ESPERIENZA 3. ORIGINALITÀ / INNOVAZIONE / QUALITÀ 4. INTERNAZIONALITÀ 6. DURATA E PERIODO PUNTEGGIO

14 0084785/2022 
Associazione Culturale

 "Meeting" (Radiosa Music)
Radiosa Christmas Village 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 15,0 NON VALUTATO

15

0084787/2022 

0084788/2022

0085208/2022

Pro Loco della città di Matera 

"Tra Storia Cultura e Tradizioni"

Scacco ai Pini: l’unica “guerra” che 

ammettiamo è quella che si svolge 

sulle 64 caselle della scacchi

3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 10,1 1,3 0,0 17,4 NON VALUTATO

16
0084791/2022 

0084813/2022

Associazione Polisportiva 

Dilettantistica 

"Virtus Matera Group 2016"

Sport for Peace 2023 -

Torneo Matera Città dei Sassi
2,6 2,0 1,0 0,0 0,0 9,0 1,0 0,0 15,6 NON VALUTATO

17 0084798/2022
Associazione Culturale 

"Allelammie"

"Tracce Ebraiche / Matera-

Gerusalemme"
10,0 4,3 9,3 8,7 5,0 3,0 0,0 3,6 0,0 17,8 4,0 4,0 43,8 25,9 69,7

18
0084800/2022

0084804/2022

Associazione 

"Matera in Musica"
Stili a confronto: L.A. Chorus 2022 5,7 4,3 7,7 7,7 2,0 3,0 0,0 5,2 0,0 9,9 3,0 2,0 25,5 24,9 50,4

19 0084802/2022
Associazione Culturale 

"Cinergia"
Cinema in Terrazza 2022 5,2 3,5 5,0 8,0 2,0 0,0 0,0 3,0 0,0 10,0 2,7 1,0 20,9 19,5 40,4

SOTTO SOGLIA 

(50 punti)

20 0084805/2022
Associazione Culturale ETS

"Leggo quando voglio"

Festival della parola 2022 "Abitare 

poeticamente la città: quel che resta 

del bello"

3,0 5,0 8,7 10,0 4,0 5,0 6,0 1,8 0,0 6,2 10,0 10,0 44,3 25,5 69,8

21 0084807/2022 
Associazione Culturale

"Luis Bacalov"
Stagione Concertistica 2022 10,0 4,0 7,0 9,3 1,0 1,0 0,0 5,2 0,0 17,1 4,7 5,0 38,7 25,5 64,3

22 0084809/2022
Associazione di Cultura Musicale

"La Camerata delle Arti"
Basilicata Opere in Atto 2022 8,7 4,3 8,0 8,0 3,0 3,0 0,0 4,8 3,0 16,3 8,7 3,5 46,2 25,1 71,3

23 0084812/2022

Raggruppamento

Capogruppo:  Associazione Culturale

"Matera International Photography"

Partner:  Società di Servizi "Starring" di 

Angelo Cucchetto

1° Biennale di Foodphotography 

"L'arte del cibo dal territorio alla 

tavola"

2,2 2,5 5,0 6,0 1,0 0,0 0,0 4,8 0,0 7,2 9,7 0,0 20,0 18,3 38,3
SOTTO SOGLIA

(50 punti)

24 0084821/2022
Associazione di Promozione Sociale

"LOXOSconcept"
MA/IN Festival 3,0 4,7 8,7 10,0 2,0 0,0 4,0 5,6 0,0 17,6 1,7 2,5 30,8 28,9 59,7

25 0084822/2022
Associazione Sportiva Dilettantistica

"Cultura e Sport" - Matera
"Matera…in gioco" 4,8 5,0 7,7 8,7 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 10,7 1,7 1,0 24,2 21,3 45,5

SOTTO SOGLIA 

(50 punti)

26
0084826/2022 

0084823/2022

Ditta Individuale "Pierro Vito" - 

Pubbliche Comunicazioni e Relazioni Invito in Ambasciata
PERIODO SUCCESSIVO 

(dopo 6 gennaio 2023)
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ALLEGATO B - ALTRI EVENTI
(ALLEGATO A - VERBALE LAVORI COMMISSIONE N. 4 DEL 16 NOVEMBRE 2022)

2. COMUNICA-

ZIONE

5. AUTOSOSTE-

NIBILITÀ

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto
Criterio 1.1 

(max 10)

Criterio 1.2 

(max 5)

Criterio 2.1 

(max 10)

Criterio 3.1 

(max 10)

Criterio 3.2 

(max 5)

Criterio 3.3 

(max 5)

Criterio 4.1 

(max 6)

Criterio 4.2 

(max 6)

Criterio 4.3 

(max 3)

Criterio 5.1 

(max 20)

Criterio 6.1 

(max 10)

Criterio 6.2 

(max 10)
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Discrezionale 

(max 31)

PUNTEGGIO 

OTTENUTO
NOTE

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE ALTRI EVENTI

1. ESPERIENZA 3. ORIGINALITÀ / INNOVAZIONE / QUALITÀ 4. INTERNAZIONALITÀ 6. DURATA E PERIODO PUNTEGGIO

27 0084827/2022
Associazione "Lega Navale Italiana" - 

Sez. di Matera
Pesca Miracolosa 6,1 4,3 6,0 8,0 2,0 0,0 0,0 4,2 0,0 11,2 9,0 0,0 28,3 22,5 50,8

28 0084829/2022
Associazione di volontariato ODV-ETS

"Mondi Lucani"
Premio "Mondi Lucani 2022" 2,2 4,0 5,0 6,0 1,0 1,0 2,0 4,2 3,0 15,1 0,3 0,0 24,6 19,2 43,8

SOTTO SOGLIA (50 

punti)

29 0084832/2022
Associazione "Volontari Open Culture 

2019"

Promozione del Volontariato 

Culturale

NON "PRONTA 

CALENDARIZZAZIONE"

30 0084833/2022
Compagnia Teatrale 

"Abito in Scena"

Progetto "Scavati nel diamante e nel 

carbone a Matera"
8,3 5,0 8,7 8,7 4,0 0,0 0,0 5,6 0,0 7,3 1,7 2,5 23,8 27,9 51,7

31 0084834/2022
Associazione Culturale 

"Multietnica"
Open Sound Festival 10,0 5,0 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 6,0 0,0 11,8 1,0 0,0 24,8 31,0 55,8

32
0084849/2022

0084912/2022

CNA (Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della PMI)

Associazione Regionale di Basilicata

Natale a Matera. Tradizioni, 

Artigianato, Salute ed 

Enogastronomia a Matera

10,0 4,3 7,0 9,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 5,0 0,0 24,4 20,7 45,1
SOTTO SOGLIA 

(50 punti)

33 0084904/2022

CNA (Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della PMI)

Associazione Territoriale di Matera

CNA tra Cinema, Artigianato e Sanità 10,0 4,0 8,0 9,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 1,7 1,5 28,9 21,3 50,3

34 0084906/2022
Società Cooperativa Sociale ONLUS

"Imparola"
Scienza Servizievole in Cammino 8,3 4,7 10,0 10,0 3,0 0,0 0,0 6,0 0,0 8,1 0,3 0,0 19,7 30,7 50,3

35 0084908/2022
Associazione di Promozione Sociale

"UISP Comitato Territoriale di Matera"
Matera United For Inclusion 10,0 4,7 4,0 10,0 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,3 1,5 25,9 18,7 44,5

SOTTO SOGLIA 

(50 punti)

36
0084975/2022 

0085109/2022
Team Eventi s.r.l. "Matera Ice Village" 1,7 3,0 7,0 5,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 10,0 10,0 36,3 15,0 51,3

37
0084977/2022

0084980/2022

Raggruppamento:

Capogruppo:  Associazione di 

Volontariato 

"Zio Ludovico ETS"

Partner 1:  Ass.ne Prot.ne Sociale 

Spaziogiovani ETS

Partner 2:  Società Cooperativa Sociale 

"L'Abbraccio"

Partner 3:  Ass.ne Sport. Dilett.ca 

"Centro Social Pet"

Partner 4: Ass.ne Prom.ne Sociale 

"L'Arcolaio"

"Matera Gioca" 2,6 5,0 8,7 10,0 3,0 5,0 0,0 5,2 0,0 9,0 10,0 9,5 39,1 28,9 67,9

38 0084981/2022 BitMovies s.r.l.
"Dies Natalis: la Natività nei Sassi di 

Matera "
9,1 4,0 8,0 10,0 3,0 5,0 0,0 0,0 0,0 16,9 3,7 0,0 37,7 22,0 59,7
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ALLEGATO B - ALTRI EVENTI
(ALLEGATO A - VERBALE LAVORI COMMISSIONE N. 4 DEL 16 NOVEMBRE 2022)

2. COMUNICA-

ZIONE

5. AUTOSOSTE-

NIBILITÀ

Prog. N° Prot. Richiedente Titolo del Progetto
Criterio 1.1 

(max 10)

Criterio 1.2 

(max 5)

Criterio 2.1 

(max 10)

Criterio 3.1 
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Numerico 
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Discrezionale 

(max 31)

PUNTEGGIO 

OTTENUTO
NOTE

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE ALTRI EVENTI

1. ESPERIENZA 3. ORIGINALITÀ / INNOVAZIONE / QUALITÀ 4. INTERNAZIONALITÀ 6. DURATA E PERIODO PUNTEGGIO

39 0084982/2022 Consorzio "Landing on South Italy"
"Fly on the moon - Sul cielo delle 

periferie"
2,6 4,0 6,0 8,7 3,0 3,0 0,0 4,2 0,0 14,2 2,7 2,0 27,5 22,9 50,3

40 0084991/2022 Martulli s.r.l. BTM - Interazioni 2,6 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 7,1 NON VALUTATO

41 0085025/2022
Associazione Culturale 

"Ensemble Teatro Instabile"
"Homo Sum" 5,2 4,0 7,0 5,0 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 6,1 5,0 0,0 23,3 16,0 39,3

SOTTO SOGLIA 

(50 punti)

42 0085029/2022

Raggruppamento:

Capogruppo:  Associazione "B&B 

MATERA"

Partner1:  Associazione di volontariato 

ODV

"Associazione Basilicata Mozambico 

"Padre P. Gallipoli""

 

Partner 2:  Associazione ETS "Lino 

Perrone" 

Partner 3:  Associazione di 

Volontariato Onlus 

“Il Quartiere si muove”

"MATER Matera" 8,3 5,0 7,7 8,7 4,0 5,0 2,0 0,0 0,0 6,2 10,0 10,0 45,5 21,3 66,8

43 0085053/2022

Gruppo Locale

MO.I.CA. - Movimento Italiano 

Casalinghe - Matera 

"Creatività al femminile" 7,0 2,0 1,0 0,0 0,0 6,0 0,7 0,0 16,7 NON VALUTATO

44
0085059/2022 

0085087/2022

Organizzazione di Volontariato 

"Luigi Diotaiuti"

I Congresso Internazionale Luigi 

Diotaiuti -  2022  Emergenza Grano
3,0 4,7 8,7 10,0 3,0 1,0 0,0 6,0 3,0 14,4 1,3 2,0 27,7 29,3 57,1

45 0085061/2022

Raggruppamento:

Capogruppo:  Associazione Culturale 

"Collettivo Artistico dei Realisti 

Visionari

Partner1:  Associazione Euro-Net

 

Partner 2:  Interacting UK s.r.l.

"Matera City Teller" 2,6 5,0 10,0 10,0 3,0 0,0 2,0 3,6 0,0 0,0 6,7 7,5 21,8 28,6 50,4

46
0085063/2022

0085099/2022

Società Cooperativa a Responsabilità 

Limitata

"Cento Note"

"Note d'Autore" 2,2 2,0 1,0 0,0 0,0 6,9 0,3 0,0 12,4 NON VALUTATO

47 0085064/2022
Associazione "Orchestra Saverio 

Mercadante"
"Cocciante Canta Cocciante" 5,2 4,0 8,0 5,0 1,0 1,0 0,0 6,0 0,0 12,0 0,3 0,0 19,6 23,0 42,6

SOTTO SOGLIA 

(50 punti)

48 0085085/2022
Associazione Culturale

"Il Palcoscenico"
"On Stage 2022" 2,6 4,3 7,7 7,7 3,0 2,0 2,0 5,2 3,0 10,3 2,0 4,0 29,0 24,9 53,8
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2. COMUNICA-
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5. AUTOSOSTE-

NIBILITÀ
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Criterio 6.2 

(max 10)

Numerico 

(max 69)

Discrezionale 

(max 31)

PUNTEGGIO 
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NOTE

AVVISO PUBBLICO “Eventi in città” prot. n. 0073838/2022 del 12/08/2022

ANNUALITÀ EVENTI 2022 (eventi dal 7 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023)

ELENCO PROPONENTI PROGETTI - SEZIONE ALTRI EVENTI

1. ESPERIENZA 3. ORIGINALITÀ / INNOVAZIONE / QUALITÀ 4. INTERNAZIONALITÀ 6. DURATA E PERIODO PUNTEGGIO

49 0085086/2022
Associazione di Promozione Sociale

"MetaTeatro"
"Luce del Sud" 0,4 2,0 0,0 0,0 0,0 7,8 0,3 0,0 10,6 NON VALUTATO

50 0085088/2022 Associazione "Armida"
Rassegna Multiculturale "Torno a 

casa"
5,7 3,0 2,0 0,0 0,0 6,3 1,7 0,0 18,6 NON VALUTATO

51 0085091/2022 Associazione Culturale "ETRA"
ARTFEST - Festival delle Arti 

Coreutiche
2,6 3,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,7 0,0 13,5 NON VALUTATO

52 0085093/2022

Raggruppamento:

Capogruppo:  Associazione di 

Promozione Sociale

"Materacqua"

Partner 1: Università Popolare di 

Trieste

Partner 2:  Unione degli Istriani - 

Libera Provincia dell'Istria in Esilio

"La via luminosa dell’Adriatico 

Orientale"
0,4 0,0 6,0 8,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 10,0 10,0 29,0 14,0 43,0

SOTTO SOGLIA 

(50 punti)

53 0085095/2022
Associazione Culturale 

"Rosetta Jazz Club"
Rassegna Jazzistica 2022/2023 1,7 4,0 8,0 10,0 3,0 1,0 0,0 6,0 0,0 12,1 10,0 10,0 37,8 28,0 65,8

54 0085096/2022

Raggruppamento:

Capogruppo:  Associazione di 

Promozione Sociale - ETS 

"Amici del Borgo"

Partner 1:  Cooperativa Sociale 

"Fratello Sole"

Partner 2:  Associazione CEAS "Amici 

del Parco della Murgia Materana"

Partner 3:  Associazione "Basilicata 

Link"

Partner 4:  Associazione Culturale 

"Polvere di Stelle"

Partner 5:  Blu Video s.r.l.

"Camminiamo insieme verso i 70 

anni della Martella"
6,1 5,0 7,7 10,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 7,3 10,0 0,0 31,3 22,7 54,0

55 0085101/2022
Associazione di Promozione Sociale 

"Amabili Confini"
"Amabili Confini" 2,2 4,0 7,0 9,3 1,0 5,0 0,0 5,2 0,0 20,0 4,0 1,5 33,7 25,5 59,2

56 0085103/2022

Ditta Individuale 

"E.Co. (Editoria e comunicazione)" di 

Giampiero Calia

Rassegna Letteraria "Libri in mostra" 4,3 2,0 1,0 0,0 0,0 6,0 2,0 1,5 16,9 NON VALUTATO

57 0085104/2022
AGEDO ONLUS - Dislocazione 

Territoriale di Matera
Matera Pride 2022 2,6 4,3 8,7 9,3 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 17,1 10,0 0,0 34,7 22,3 57,1

58
0085106/2022

0085112/2022

Associazione Culturale 

"Il Vagabondo"
"N-Stories" 9,6 4,7 9,3 9,3 3,0 1,0 0,0 4,2 0,0 9,8 1,0 1,5 25,8 27,5 53,4
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1. ESPERIENZA 3. ORIGINALITÀ / INNOVAZIONE / QUALITÀ 4. INTERNAZIONALITÀ 6. DURATA E PERIODO PUNTEGGIO

59 0085107/2022
Associazione "M.A.T.E'. e Solisti 

Lucani"

Solisti Lucani - Stagione Concertistica 

2022
1,3 4,0 8,0 9,3 3,0 2,0 0,0 3,0 0,0 14,3 3,3 2,0 25,9 24,3 50,3

60 0085110/2022
Associazione di Promozione Sociale  

“Making-Of”
Matera Film Festival 3,0 4,7 9,3 9,3 3,0 2,0 4,0 5,6 3,0 16,8 3,0 4,0 38,8 28,9 67,8

61 0085115/2022 Idea Show s.r.l. Matera Winter Festival 2022 10,0 1,5 3,0 4,0 1,0 3,0 0,0 4,6 0,0 6,9 1,0 1,5 23,4 13,1 36,5
SOTTO SOGLIA 

(50 punti)

62

0085146/2022

0089769/2022 

0089782/2022

Associazione "Basilicata Circuito 

Musicale"
BCM Matera 2022 3,0 2,5 5,0 7,0 1,0 4,0 0,0 4,2 3,0 15,2 7,3 3,0 36,6 18,7 55,3

63
0085150/2022

0096099/2022

Raggruppamento:

Capogruppo:  Società Cooperativa 

"Oliveti Ritrovati"

Partner 1:  Slow Food Matera

Partner 2:  Associazione di Promozione 

Sociale Sezione Scout del Corpo 

Nazionale dei Giovani Esploratori di 

Matera 

Partner 3:  IIS- Istituto di Istruzione 

Superiore "A. Turi"

Partner 4:  Associazione Culturale "Ars 

Nova"

Partner 5:  Azienda Agricola "Fratelli 

Quarto"

Partner 6:  Azienda Agricola "Ciciddo"

Oliveti Ritrovati 3,5 4,7 9,3 10,0 4,0 5,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,7 3,0 28,3 24,0 52,3

64 0085151/2022
Impresa Individuale "Be Sound" di 

Carlo Iuorno

Concorso "BeRight Christmas" - 

edizione 2022
4,8 4,3 9,3 10,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 6,9 10,0 0,0 26,6 23,7 50,3

65 0085200/2022
Associazione Sportiva Dilettantistica

"La Fenice"
Trofeo "Dan Tien" 10,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 12,8 NON VALUTATO

66 0085209/2022 Overlook Italia s.r.l. Appassionante
NON "PRONTA 

CALENDARIZZAZIONE"

PERIODO SUCCESSIVO (dopo 6 gennaio 2023): il periodo di svolgimento proposto ricade nella finestra successiva dell'avviso pubblico (art. 3)

NON VALUTATO:

NON "PRONTA CALENDARIZZAZIONE":

SOTTO SOGLIA (50 punti): le proposte non raggiungono il punteggio minimo di accettabilità pari a 50 punti su 100 (art. 7)

le proposte manano di indicazioni su tempi, luoghi, ipotesi di allestimento spazi, modalità realizzative, sostenibilità economica e tutto quanto necessario a denotare una seria ed autonoma volontà di realizzazione del progetto 

da parte dei proponenti (art. 6)

LEGENDA

considerato il punteggio minimo di accettabilità pari a 50 punti su 100 e il punteggio massimo per i criteri di natura discrezionale, nell’ipotesi di valutazione con giudizio OTTIMO per tutti questi criteri pari a 31 punti, le 

proposteindicate non raggiungono almeno 19 punti per i criteri riconducibili a dati numerici e pertanto possono già essere considerate tra quelle che non possono raggiungere il complessivo punteggio minimo di accettabilità di 

50 punti
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