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VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL TAVOLO ISTITUZIONALE 

(art. 4 del Contratto Istituzionale di Sviluppo Matera “Capitale europea della cultura 2019”, 

sottoscritto a Roma il 26 settembre 2017) 

 

 

SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2018 – Palazzo Chigi, ROMA 

 
PRESENTI: Prof. Claudio DE VINCENTI - Ministro per la Coesione territoriale e il 
Mezzogiorno; Dott. Salvatore NASTASI - Coordinatore per l’attuazione degli interventi 
infrastrutturali, degli eventi e delle iniziative per la città di Matera; Avv. Raffaello DE 
RUGGIERI - Sindaco del Comune di Matera; Dott. Domenico ARCURI - Amministratore 
delegato dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
S.p.A. (Invitalia); Dott. Vincenzo DONATO - Capo Dipartimento per le politiche di coesione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Arch. Dora DI FRANCESCO - Dirigente del servizio 
II programmazione strategica nazionale e comunitaria del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo; Dott.ssa Lucia FALSINI - Dirigente del Dipartimento per le 
infrastrutture e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Dott. Canio LOGUERCIO - Funzionario del Segretariato Generale del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;  Ing. Antonio NICOLETTI - Dirigente 
programmazione strategica e fondi europei del Comune di Matera; Dott. Elio MANTI – 
Dirigente Generale Dipartimento programmazione e finanze della Regione Basilicata; Avv. 
Giovanni PORTALURI - Responsabile competitività, infrastrutture e territori dell’Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia); Dott. 
Paolo VERDONE - Presidenza del Consiglio; Dott. Alberto VERSACE, Dott.ssa Carla 
COSENTINO e Dott. Cosimo ANTONACI - Agenzia per la Coesione Territoriale. 
 
La riunione del Tavolo Istituzionale ha inizio alle ore 13,30. 

 

Il Ministro De Vincenti (Presidente del Tavolo Istituzionale) apre l’incontro ringraziando i 

presenti, evidenziando l’importanza dell’evento di Matera 2019 Capitale europea della 

cultura e ricordando il lavoro intenso svolto dal gruppo coordinato da Salvatore Nastasi. 

 

Passa, quindi, la parola al Coordinatore Salvatore Nastasi. 
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Il Coordinatore Nastasi saluta i presenti e ricorda l’approvazione la scorsa estate di una 

norma (art. 7, c.1 - bis del D.L. 20 giugno 2017, n.91, convertito con L. 3 agosto 2017, 

n.123) sostenuta dal Ministro De Vincenti, a favore della città di Matera, che ha portato 

alla sottoscrizione (il 26 settembre u.s.) di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS); al CIS 

sono state inizialmente allegate sette schede d’intervento. Il Coordinatore propone, dando 

seguito alla richiesta formulata dallo stesso Comune di Matera, l’inserimento nel CIS di una 

nuova scheda relativa ai 3 milioni di euro per interventi urgenti di bonifica ambientale e 

rigenerazione urbana previsti dall’art. 17, c.2, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito 

in legge con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172. Il Coordinatore propone altresì 

l’eliminazione della scheda “Sistema delle Cave”, considerate le difficoltà oggettive (di 

natura sia finanziaria che esecutiva) che caratterizzano tale intervento. 

 

Interviene l’AD di Invitalia, Dott. Arcuri, che ribadisce la disponibilità di Invitalia ad un 

ulteriore coinvolgimento rispetto a quanto già previsto dal CIS, citando in particolare il 

pacchetto incentivi per cittadini e imprese che intendono investire nel territorio (pacchetto 

da correlare eventualmente a ulteriori incentivi regionali), e ipotizzando delle sessioni 

dedicate per il progetto di Matera 2019 Capitale europea della cultura. 

Lascia quindi la parola all’Avv. Portaluri, che espone lo stato dell’arte dei progetti del CIS, 

evidenziando in particolare che: 

 

 sono stati pubblicati, nello scorso mese di dicembre e dopo l’opportuna condivisione 

della documentazione preliminare con tutti i soggetti interessati, i bandi di gara per i 

servizi di progettazione inerenti ai 4 interventi che costituiscono il “Parco della Storia 

dell’Uomo”; 

 la presentazione delle offerte per suddetti bandi scade tra la fine del mese di gennaio e 

l’inizio di febbraio; 

 per suddetti interventi è ipotizzabile che si avviino i lavori entro il 2018 e che si 

concludano nel primo semestre del 2019 (secondo procedure e tempi ordinari come da 

codice degli appalti, con una riduzione dei tempi possibile esclusivamente intervenendo 

sulle specifiche procedure di affidamento); 
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 per l’intervento “Città dello Spazio” vi è la necessità che la Regione Basilicata, il Comune 

di Matera e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) chiudano le relative procedure 

amministrative; 

 le maggiori criticità emergono nel caso dei tre ulteriori interventi previsti nel CIS, vale a 

dire “Sistema delle Cave”, “Piazza della Visitazione” e “Sistema di Viabilità Area delle 

Cave”. Nei primi due casi gli interventi sono finanziati dal PO FESR Basilicata e il relativo 

circuito finanziario atto a rendere disponibili le risorse non risulta ancora definito. 

 i due interventi relativi all’area delle Cave richiedono inoltre l’avvio di procedure di 

esproprio che non appaiono compatibili con le scadenze poste dall’evento di Matera 

2019; in particolare, per l’intervento “Sistema di Viabilità Area delle Cave”, Invitalia 

concorderà con il Comune di Matera quali stralci di progetto possono essere avviati 

subito e quali, invece, dovranno essere rinviati in modo da non creare disagi legati alla 

mobilità; 

 per quanto riguarda Piazza della Visitazione, nodo intermodale fondamentale per la 

città, il Comune di Matera deve ancora definire nello specifico la natura dell’intervento 

compatibile con le scadenze previste; 

 Invitalia esprime parere favorevole all’inserimento nel CIS della scheda da 3 milioni per 

l’intervento di bonifica ambientale della discarica situata in località “La Martella”, 

considerata peraltro la non interferenza di tale intervento con il programma culturale e 

le iniziative legate a Matera 2019. 

 

Dopo un breve riepilogo delle questioni e delle tempistiche, prende quindi la parola il 

Sindaco De Ruggieri che ringrazia i presenti e chiarisce che: 

 

 parallelamente al lavoro di Invitalia, il Comune sta attivando le procedure per 

l’affidamento della gestione dei due parchi “Preistoria” e “Civiltà Rupestre”, per la quale 

è stato individuato come soggetto gestore il Parco delle Chiese Rupestri del Materano; 

 per quanto riguarda l’intervento “Città dello Spazio”, la gestione sarà affidata all’ASI, 

mentre il Comune di Matera si farà carico di pubblicare un bando per la gestione relativa 

all’intervento “Civiltà Contadina”; 

 per Piazza della Visitazione, consapevole del ritardo accumulato (dovuto al problema dei 

circuiti finanziari e, al tempo stesso, della presenza nell’area della stazione delle Ferrovie 
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Appulo Lucane con cui è necessario definire una compatibilità progettuale), il Comune 

ha già deciso di destinare l’area alla realizzazione di un parco urbano intergenerazionale, 

liberandola dalla presenza di bus e auto. 

 

Il Sindaco passa quindi la parola all’Ing. Nicoletti, il quale ricorda che i due interventi 

“Sistema di Viabilità Area delle Cave” e “Sistema delle Cave” sono soprattutto funzionali ad 

una migliore fruibilità dello spazio Cava del Sole. Per il primo intervento, il Comune (dopo 

la firma recente da parte del Sindaco della Convenzione regolante i rapporti tra Presidenza 

del Consiglio e Comune di Matera in merito al finanziamento) sollecita un incontro con 

l’Amministrazione Centrale per la definizione del circuito finanziario atto a rendere 

disponibili ad Invitalia le risorse previste dal Bando Periferie. Il Comune inoltre, sulla base 

del particellare già predisposto, provvederà a formulare una proposta di intervento che sia 

funzionale all’evento di Matera 2019, riducendo all’essenziale le attività di esproprio. Per 

quanto riguarda invece l’intervento “Sistema delle Cave”, l’Ing. Nicoletti propone di 

mantenere la scheda allegata al CIS e di procedere invece ad una revisione del relativo 

cronoprogramma. 

 

Su quest’ultima proposta il Coordinatore Nastasi e l’Avv. Portaluri non escludono (data la 

natura del CIS di contratto “aperto”) che si possa procedere come richiesto dal Comune, 

sottolineando tuttavia che l’evidente irrealizzabilità di tale intervento entro l’arco 

temporale del 2019 rende necessaria una riflessione sul percorso da intraprendere, inclusa 

la possibilità di eliminare la scheda per poi reinserirla in una fase successiva con le 

opportune modifiche. 

 

Interviene di seguito il Sindaco De Ruggieri, il quale propone di rinviare alla prossima 

sessione del Tavolo Istituzionale la decisione relativa a questa specifica scheda, anche in 

ragione della volontà del Comune di verificare nel frattempo con i proprietari delle aree 

interessate la loro eventuale disponibilità ad una cessione volontaria. Il Sindaco ribadisce, 

altresì, l’importanza dell’intervento di bonifica da 3 milioni di euro, in quanto permetterà 

auspicabilmente alla città di uscire da una procedura di infrazione comunitaria che la vede 

attualmente coinvolta. 
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Interviene successivamente il Dott. Manti, che relaziona in merito al circuito finanziario 

legato al trasferimento alla contabilità speciale di Invitalia delle risorse del PO FESR 

Basilicata 2014-2020 ai sensi dell’art. 9 del CIS. Al riguardo informa che MIBACT, MEF-RGS 

e Regione Basilicata hanno condiviso una procedura che prevede il trasferimento delle 

risorse comunitarie e nazionali direttamente da IGRUE al MIBACT (in qualità di soggetto 

beneficiario) e da questo ad Invitalia (in qualità di soggetto attuatore). La Regione 

Basilicata provvede a trasferire direttamente alla contabilità speciale del MIBACT la 

corrispondente quota regionale (15% dell’importo complessivo). L’Arch. Di Francesco 

aggiunge in merito che il Mibact svolgerà un ruolo di controllo e rendicontazione della 

spesa al fine di assicurare la tracciabilità della gestione finanziaria, secondo una modalità 

già condivisa con l’Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea 

(IGRUE).  

 

Al termine della riunione, interviene nuovamente il Ministro De Vincenti che riassume le 

conclusioni adottate dal Tavolo Istituzionale: 

 

 condivisione dello stato di avanzamento degli interventi previsti nel CIS; 

 rinvio alla prossima riunione del Tavolo di maggiori approfondimenti in merito al 

mantenimento o meno nel CIS della scheda “Sistema delle Cave”; 

 accettazione dell’inserimento nel CIS (proposta dal Comune di Matera) di una nuova 

scheda intervento concernente gli interventi di bonifica ambientale. 

 

Il Tavolo ha infine convenuto di riunirsi nuovamente tra un mese. 

 

 


