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OGGETTO: Patrocinio di questa Amministrazione al documentario “Giallo Ocra- Il mistero
del fossile di Matera”, che sarà presentato in anteprima al Festival della Scienza di Napoli il
prossimo 8 Ottobre 2016.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(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

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02263/2016,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Relazione del funzionario di P.O. del Servizio Turismo – Cultura:

Premesso che con note trasmesse per posta elettronica indirizzata alla segreteria del Sindaco
in data22/07/2016 e 07/09/2016, il giornalista e divulgatore scientifico Renato Sartini, autore e
co-produttore del documentario “Giallo Ocra”, ha comunicato la presentazione, nella città di
Napoli, per il giorno 8 ottobre 2016, in occasione del trentennale di “Futuro Remoto” il Festival
delle Scienze di Napoli, dell’opera “Giallo Ocra- Il mistero del fossile di Matera”, che documenta,
in 26 minuti, il ritrovamento, presso la Diga di San Giuliano, di un fossile di balenottera, risalente
al Pleistocene Inferiore, più grande rinvenuto al mondo;
C h e , al riguardo, è stato richiesto, il patrocinio morale dell’opera, da parte di questa
Amministrazione;
Che con nota del 26/07/2016 prot. 56275/2016, il Sindaco ha espresso la volontà di concedere il
patrocinio all’opera di divulgazione scientifica, trattandosi di un documento straordinario sul
fossile rinvenuto a Matera;
Considerata la particolare rilevanza scientifico-culturale del documentario, che ad oggi ha già
ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui quello del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e
dell’Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile
(ENEA);
Che il documentario in parola che per via della sua multidisciplinarità mette insieme molti aspetti
della scienza, rappresenterà un ulteriore veicolo di video-promozione anche nel campo di
interesse scientifico per l’intero territorio;
Visto il parere favorevole del Sindaco, in ordine alla concessione del patrocinio, a termini degli
artt.13-15 del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi
economici e del patrocinio approvato con delibera di C.C. n. 66 dell’11/11/2011;
Ritenuto di poter concedere il patrocinio dell’Amministrazione al documentario prodotto
riconoscendone il valore scientifico - divulgativo;
Tutto ciò premesso, si propone al sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
approvazione.
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Lette la suestesa relazione e le premesse ivi riportate;
Vista la documentazione in essa richiamata;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il d.Lgs. 18/08/2000 n.267;
Vista la Legge n. 241/1990 e, nello specifico, gli artt. 5 e 6;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 17 del D.Lgs. n. 165/01;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale per l’approvazione del presente
provvedimento;
Concedere il patrocinio di questa Amministrazione al documentario “Giallo Ocra- Il mistero
del fossile di Matera”, che sarà presentato in anteprima al Festival della Scienza di Napoli
il prossimo 8 Ottobre 2016;
Stabilire che sul materiale promo-pubblicitario dell’opera, da trasmettere in copia a questo
Servizio,oltre che, nei titoli di testa e di coda del documentario, dovrà essere inserito lo
stemma dell’Amministrazione Comunale e la dicitura “Con il patrocinio del Comune di
Matera”;
Dare atto che responsabile del procedimento amministrativo del presente provvedimento è
il funzionario responsabile di P.O. del Servizio Cultura e Turismo, Camilla Montemurro.

A GIA/
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia Mancino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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