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COMUNE DI MATERA 

 
N. 23  del Registro Deliberazioni di Consiglio - ORIGINALE 

 OGGETTO: 
Approvazone del Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni  
 
Il giorno 08/04/2019  alle ore 17,05  in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede provinciale, convocato 
con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria  di prima  convocazione. Risultano presenti:  

 
- DE RUGGIERI RAFFAELLO  P   - TORTORELLI ANGELO  P  
- LAPOLLA ANGELO  P   - MANICONE FRANCESCO P.  -  
- RUBINO ROSSELLA  P   - SASSO VITO  P  
- BUCCICO ROCCO MICHELE  -   - L'EPISCOPIA GASPARE  P  
- VENA MARIA TERESA  P   - ADDUCE SALVATORE  P  
- SANSONE ANTONIO  P   - ANTEZZA ANNUNZIATA  -  
- MORELLI MARIO  P   - SCAROLA GIOVANNI  -  
- TOTO AUGUSTO  -   - IACOVONE ANTONIO  P  
- DI LENA EUSTACHIO  P   - ALBA CARMINE  -  
- BIANCO ANGELO  P   - TRALLI VITO MICHELE  -  
- FRAGASSO DANIELE E.  -   - PATERINO GIULIANO  -  
- COTUGNO ANGELO RAFFAELE  P   - VIZZIELLO BIAGIO  P  
- PATERINO DONATO MICHELE  P   - DE MOLA GIANFRANCO  -  
- D'ANDREA MARCO      - IACOVONE PIETRO  P  
- ANTEZZA CARLO  -   - LIONETTI PASQUALE  P  
- SARDONE ANGELO R.  P   - MATERDOMINI ANTONIO  P  
- LAMACCHIA MICHELE  P         

 
Presiede il Presidente del Consiglio  ANGELO TORTORELLI  – Partecipa il Segretario Generale  MARIA ANGELA 
ETTORRE   
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri: 
 

• FRANCESCO PAOLO MANICONE  
• MARIA TERESA VENA  
• PIETRO IACOVONE  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. D.Lgs 267/2000 
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Introduce l’argomento il Consigliere RUBINO Rossella (OMISSIS - come da verbale in atti). 
Aperto il dibattito e non essendoci interventi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la relazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio che di seguito integralmente si riporta: 

 

 

PREMESSO 

 

- La nomina a Capitale Europea della Cultura per il 2019 ha incrementato visibilità e reputazione della città di 

Matera, tanto da dare alla città e alle iniziative ivi ospitate un valore comunicativo importante, evidentemente 

riconosciuto anche da un punto di vista di marketing; 

 

- La città di Matera oggi rappresenta, a livello nazionale e internazionale, un esempio di comunità urbana in 

grado di riscattarsi e di perseguire forme di sviluppo socio economico basate sull’identità e sulla cultura. In 

passato, ciò è stato possibile proprio grazie alla collaborazione tra Istituzioni pubbliche e soggetti privati, 

impegnati nei rispettivi ruoli a perseguire l’interesse generale. Tale collaborazione rappresenta un valore 

straordinario non solo per la capacità propositiva e generatrice di idee che il privato è in grado di apportare nel 

dominio pubblico, ma anche per la possibilità, a fronte del progressivo ridursi delle capacità finanziarie dello 

Stato, di far fronte a bisogni collettivi mediante il concorso di risorse pubbliche e risorse private. A tal proposito, 

il termine “risorse” non va inteso solo in senso finanziario, ma anche in termini di capitale sociale, relazionale, 

conoscitivo, creativo, che spesso scaturisce dalla capacità del mondo privato di anticipare processi e interpretare 

dinamiche di cambiamento in modo più efficace rispetto alle stesse Istituzioni;  

 

- Nel passato, a Matera, tale proficua collaborazione tra pubblico e privato è stata relegata in processi spesso al 

di fuori di percorsi formalmente riconosciuti e amministrativamente circoscritti. Tuttavia oggi si presenta la 

possibilità di valorizzare tali forme collaborative anche alla luce delle novità intervenute nella normativa 

nazionale: infatti, il ricorso a forme di Partenariato Pubblico-Privato è promosso anche dai recenti strumenti 

normativi che regolano gli appalti di beni e servizi, proprio con il fine di riuscire a garantire, da parte degli Enti 

locali, la realizzazione di opere pubbliche e l’erogazione di servizi di interesse generale di qualità, nonostante la 

contrazione dei trasferimenti pubblici dagli Enti sovraordinati e la ridotta possibilità di utilizzo delle risorse 

erariali. Il settore privato è a sua volta motivato ad intervenire in partenariati con enti pubblici, dietro la 

possibilità di comunicare il proprio marchio o i propri prodotti e servizi, in associazione alla fornitura di servizi 

pubblici, alla realizzazione di opere, alla partecipazione a iniziative culturali, sociali e di interesse generale. A 

sua volta, l’Ente pubblico può così assumere finanziamenti o prestazioni senza oneri per il bilancio, con risparmi 

di spesa e perseguendo l’interesse collettivo; 

 

- Uno strumento che consente la collaborazione tra pubblico e privato è il contratto di sponsorizzazione, previsto 

dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e regolato dagli artt. 19 e 151 (quest’ultimo per sponsorizzazioni 

relative a beni culturali); 

 

- Ritenuto di doversi dotare di apposito regolamento per disciplinare i rapporti tra Comune di Matera e soggetti 

terzi interessati ad attivare iniziative di sponsorizzazione; 

 

- Vista la bozza di “Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazione” esaminata e discussa dalla 

competente commissione consiliare e definitivamente licenziata nella seduta 13 Febbraio 2019 

 

- Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

IL DIRIGENTE 
Ing. Felice VICECONTE 
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- Richiamate le disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, nell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, 

nell’art. 120 del D.Lgs. 42/2004, negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 50/2016, e con riferimento all’art. 1, comma 1-

bis, della legge 241/1990 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

 

- Visto l’allegato parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica 

del presente atto; 

 

Con n° 20 voti favorevoli e n° 1 astenuto (MATERDOMINI) resi per appello nominale da n° 21 consiglieri 
presenti (sono assenti: BUCCICO, TOTO, FRAGASSO, D’ANDREA, ANTEZZA C., MANICONE, ALTENZZA A., 
SCAROLA, ALBA, TRALLI, PATERINO G. e DE MOLA). 
 

 

DELIBERA 
 

 

- Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto 

 

- Di approvare l’allegato “Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni” 

 

- Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento devono ritenersi abrogate tutte le precedenti 

disposizioni regolamentari comunali con esso incompatibili; 

 

- Di pubblicare il regolamento e relativi allegati all’albo pretorio e sul sito informatico del Comune 



 

 

 
 

Comune di Matera 
 

 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 

 per la DelC 00023-2019  del 08/04/2019 . 

Avente oggetto: 

 

Approvazone del Regolamento comunale per la disciplina delle 

sponsorizzazioni  

 

 

Il  Dirigente (SETTORE GESTIONE del TERRITORIO)  Ing. FELICE 

VICECONTE  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 

147-bis del D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 28/03/2019  

                                                                              Il Dirigente 

                                                                  F.to Ing. FELICE VICECONTE  

 

 

 
N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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