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TAVOLO ISTITUZIONALE CIS “MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019” 

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

sottoscritto a Roma il 26 settembre 2017) 

 

 

SEDUTA DEL 9 aprile 2018 – Prefettura di MATERA 

 
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; 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. Gianluca MICARELLI – 
Invitalia; Dott. Paolo VERDONE - Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dott.ssa Bianca Maria 
SCALET – Ufficio di Gabinetto Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno; in qualità 
di invitata: Dott. ssa Antonella BELLOMO – Prefetto di Matera; in videoconferenza: Dott.ssa 
Carla COSENTINO e Dott. Cosimo ANTONACI - Agenzia per la Coesione Territoriale, Dott.ssa 
Daniela LABONIA - Dipartimento per le Politiche di Coesione. 
 

La riunione del Tavolo Istituzionale ha inizio alle ore 12:20. 

 

Il Ministro De Vincenti apre l’incontro ringraziando il Prefetto di Matera per l’ospitalità, e 

per la loro presenza il Comune di Matera, la Regione Basilicata, il Coordinatore, i 

rappresentanti dei Ministeri e di Invitalia, e le amministrazioni collegate in modalità di 

videoconferenza. 
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Successivamente il Ministro ricorda la norma del D.L. “Mezzogiorno” che lo scorso anno ha 

portato alla firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la città di Matera “Capitale 

europea della cultura per il 2019”, e ripercorre le conclusioni adottate dall’ultima seduta del 

Tavolo Istituzionale, ovvero:  

 

1. condivisione dello stato di avanzamento degli interventi previsti nel CIS; 

2. rinvio alla seduta successiva di maggiori approfondimenti in merito al mantenimento 

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

3. inserimento nel CIS di una nuova scheda intervento concernente gli interventi di 

bonifica ambientale finanziati dall’art. 17, c. 2 del D.L. 16 ottobre 2017, n.148, 

convertito con L. 4 dicembre 2017, n.172. 

 

Il Ministro elenca quindi i punti all’ordine del giorno nella seduta odierna: 

 

1. relazione sullo stato di attuazione del programma, con esame, in particolare, degli 

interventi previsti nel CIS e di eventuali proposte di modifiche, integrazioni e 

inserimenti di nuove schede; 

2. comunicazioni inerenti all’istanza di vigilanza collaborativa con l’ANAC; 

3. approvazione del Piano di Comunicazione per la promozione degli obiettivi e dei 

risultati del CIS; 

4. varie ed eventuali. 

 

Passa quindi la parola al Coordinatore Nastasi, che chiede ad Invitalia di riassumere la 

situazione per quanto concerne le procedure già avviate, ricordando l’importanza 

rappresentata dalla scheda relativa agli interventi di bonifica ambientale, in particolare ai 

fini dell’auspicata chiusura della procedura di infrazione comunitaria attualmente in corso. 

 

Interviene quindi l’Avv. Portaluri, che espone lo stato dell’arte dei progetti del CIS, 

evidenziando in particolare che: 

 

 è stata già effettuata la procedura di sorteggio e selezione dei Commissari di gara inerente 

ai 4 interventi che costituiscono il “Parco della Storia dell’Uomo” (interventi i cui termini 
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di realizzazione sono previsti entro il primo semestre del 2019); Invitalia resta in attesa di 

ricevere una comunicazione formale da parte del MiBACT;  

 non vi sono particolari criticità per quanto riguarda gli interventi “Civiltà Rupestre” e 

“Preistoria”, criticità che emergono invece per l’intervento “Civiltà Contadina” 

(relativamente all’occupazione di alcuni immobili - 6 civici - per il quale è necessario un 

intervento da parte del Comune di Matera e del Demanio affinché si adottino adeguate 

misure finalizzate a rendere i suddetti immobili disponibili per la fase di avvio dei lavori) 

e per “Città dello Spazio”, intervento quest’ultimo per il quale è necessario acquisire 

l’approvazione del Documento Preliminare di Progettazione - DPI - da parte della Regione 

Basilicata e concludere le procedure relative al protocollo tra Comune e Agenzia Spaziale 

Italiana;  

 passi significativi, tra cui la redazione del relativo DPI, sono stati compiuti per l’intervento 

“Sistema delle Cave”, per il quale restano da svolgersi ulteriori approfondimenti circa le 

tempistiche per l’espletamento delle attività di esproprio. Invitalia resta tuttavia in attesa 

della condivisione definitiva del circuito finanziario tra MiBACT e Regione Basilicata, già 

discusso con IGRUE, necessario anche all’intervento “Piazza della Visitazione” e 

preliminare per l’avvio degli interventi in questione; 

 per l’intervento “Sistema di Viabilità Area delle Cave”, Invitalia resta in attesa di ricevere 

indicazioni dal Comune di Matera, a valle dell’intesa tra quest’ultimo e la Provincia atta a 

definire gli ambiti della progettazione; 

 per quanto riguarda gli interventi di bonifica ambientale, il Comune deve ancora 

trasmettere ad Invitalia la relativa documentazione.  

 

Prende quindi la parola per la Regione il Dott. Manti, che in merito alla questione del circuito 

finanziario chiarisce che le procedure sono in fase conclusiva e che mancano solo alcuni 

accorgimenti tecnici prima della sottoscrizione del relativo accordo con il MiBACT. Per 

quanto riguarda invece l’intervento in cui è coinvolta l’ASI, l’approvazione da parte della 

Regione del DPI arriverà presumibilmente entro la fine di questa settimana.  

 

Interviene quindi il Sindaco De Ruggieri, il quale in merito all’occupazione degli immobili 

necessari all’intervento “Civiltà contadina” assicura che il Comune sta attivando le 
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procedure necessarie a risolvere la situazione e che comunicherà ad Invitalia le date entro 

cui saranno presumibilmente concluse. 

 

Si passa quindi al punto successivo che riguarda, come previsto dal verbale della seduta del 

17 gennaio scorso, il mantenimento o meno nell’ambito del CIS della scheda “Sistema delle 

Cave”. Sulla base degli sviluppi degli ultimi mesi, l’Ing. Nicoletti del Comune propone al 

Tavolo, che approva, di mantenere la scheda. Nicoletti riferisce anche in merito 

all’intervento “Sistema di Viabilità Area delle Cave”, per il quale si è acquisita per le vie brevi 

la disponibilità, da parte della Provincia di Matera, di assumere l’incarico di progettazione e 

direzione lavori. In breve tempo verranno regolati i rapporti tra Comune e Provincia in modo 

da consentire l’attuazione dell’intervento. Tuttavia, come segnalato dalla Provincia, 

condizione preliminare e necessaria è la certezza di poter assumere impegni di spesa per le 

attività preliminari e funzionali alla progettazione. A tal fine, anche per questo intervento 

(come nel caso degli interventi finanziati a valere sul PO FESR) è necessario chiarire 

rapidamente il circuito finanziario, nei rispettivi ruoli di Presidenza del Consiglio (erogazione 

finanziamento Bando Periferie), Comune di Matera (beneficiario), Provincia di Matera 

(progettazione e direzione lavori), Invitalia (soggetto attuatore individuato dal CIS). A tal fine 

il Coordinatore Nastasi organizzerà nei prossimi giorni un incontro a Roma tra il Comune e i 

responsabili dei relativi fondi.  

 

Per quanto riguarda l’intervento di “Piazza della Visitazione” e della stazione adiacente 

interviene il Sindaco De Ruggieri, il quale comunica su mandato delle Ferrovie Appulo 

Lucane che: 

 

 la questione procedurale e progettuale è stata definita e finalizzata; 

 la stazione ferroviaria sarà pronta per i viaggiatori normodotati entro il 31 dicembre 2018, 

mentre entro il primo quadrimestre del 2019 per i viaggiatori con disabilità; 

 il Comune ha già predisposto un progetto preliminare per lo spostamento della stazione 

delle autolinee da Piazza della Visitazione ad altro luogo. L’ing. Nicoletti ricorda la 

necessità di pervenire rapidamente alla concessione della disponibilità dell’area da parte 

dello Stato al Comune, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sul federalismo 

demaniale. L’argomento è già all’ordine del giorno del tavolo di coordinamento tra 
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Regione, Comune e FAL, e verrà convocata nelle prossime settimane una Conferenza dei 

servizi con il fine di risolvere rapidamente l’iter procedurale. 

 

Prende la parola il Coordinatore Nastasi, il quale informa il Tavolo dell’avvenuta firma nei 

giorni scorsi del Protocollo di Vigilanza Collaborativa con l’ANAC, come previsto dall’articolo 

3 del CIS. Il Coordinatore chiede altresì al Tavolo, che approva, di rinviare l’approvazione del 

Piano di comunicazione per la promozione degli obiettivi e dei risultati del CIS alla prossima 

seduta.  

 

Successivamente, in merito al circuito finanziario dei due interventi finanziati dal PO FESR 
Basilicata 2014/2020, il Tavolo CIS stabilisce:  
 

 di integrare e modificare, coerentemente all’art. 4 comma 7 lett. c) del CIS, le schede dei 

seguenti interventi, già allegate al CIS: 

 Sistema delle Cave, per un importo pari a 2.000.000,00 Euro - allegato 1;  

 Piazza della Visitazione, per un importo pari a 3.500.000,00 Euro - allegato 2 (per il 

quale il MIBACT è stato indicato quale beneficiario con deliberazione della Giunta della 

Regione Basilicata n.  1135 del 24 ottobre 2017);  

 che le integrazioni dei suddetti interventi riguardano l’individuazione del MiBACT quale 

soggetto beneficiario secondo quanto definito all’articolo 2, punto 10) del regolamento 

UE n.1303/2013 e richiamato nel CIS [cfr. art. 1, comma 1, lettera k) del CIS], non 

ravvisandosi la necessità di individuare il MIBACT quale organismo intermedio (cfr. art. 10 

comma 5 del CIS); 

 di voler acquisire la Delibera di Giunta di prossima emanazione relativa all’intervento 

Sistema delle Cave al fine di completare tutti i passaggi amministrativi propedeutici 

all’ammissibilità dello schema di trasferimento delle risorse approvato; 

 di dare atto che è in corso di condivisione e sottoscrizione uno schema di Accordo tra la 

Regione Basilicata e il beneficiario MIBACT per l’attuazione dei succitati due interventi. 
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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; 

 mantenimento nel CIS della scheda “Sistema delle Cave”, prendendo atto che i tempi di 

realizzazione saranno più lunghi rispetto agli altri interventi previsti nel CIS; 

 rinvio dell’approvazione del Piano comunicazione alla prossima seduta del Tavolo.  

 approvazione, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, del CIS, con riferimento ai soli flussi 

finanziari inerenti i succitati due interventi finanziati dal PO FESR Basilicata 2014-2020, 

della procedura sulle modalità di trasferimento delle risorse alla contabilità speciale di 

Invitalia da parte delle Amministrazioni competenti (allegato 3), a fronte di un confronto 

con l’IGRUE; 

 rinvio ad una prossima seduta del Tavolo CIS dell’approvazione dei flussi finanziari 

relativamente alle operazioni finanziate e con fondi FSC (Bando periferie - delibera CIPE 

n. 2/2017). 

 

I partecipanti al Tavolo prendono atto e concordano con le conclusioni indicate sopra. 

 

La seduta del Tavolo Istituzionale termina alle ore 13.  

 

 

Allegati 

1 - Scheda dell’intervento “Sistema delle Cave”; 

2 - Scheda dell’intervento “Piazza della Visitazione”; 

3 - Procedura “Modalità di trasferimento delle risorse alla contabilità speciale di Invitalia da 

parte delle Amministrazioni competenti”. 
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SCHEDA INTERVENTO ALLEGATA AL CIS 

 

ANAGRAFICA ED INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 

Amministrazione Responsabile: Comune di Matera 

Soggetto attuatore: Invitalia S.p.A. 

Soggetto beneficiario: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Denominazione intervento: Sistema delle Cave / Restauro paesaggistico del Parco delle Cave, riqualificazione 

e valorizzazione del relativo sistema culturale paesaggistico-ambientale 

Localizzazione intervento: Città di Matera  

Breve descrizione intervento: L’intervento consiste nella riqualificazione del sistema delle Cave 

Settecentesche e relative pertinenze, che delimitano il margine urbano settentrionale della città di Matera. Esse 

fanno parte di un sistema paesaggistico molto ampio, il cosiddetto Parco delle Cave, compreso all’interno del 

“Parco Regionale archeologico-storico-naturale delle Chiese Rupestri del Materano”, un complesso di estremo 

interesse sia artistico che ambientale, già oggetto di attenzioni e studi specifici a partire dagli anni ’80 (la 

costituzione del Parco delle Chiese Rupestri del Materano risale al 1990) e attualmente incluso in un esteso 

programma di riqualificazione. 

L’area di interesse si estende in prossimità dell’accesso nord alla città, lungo la SS 7 Appia, che ne traccia il 

limite settentrionale.  Si tratta di un sistema naturale estremamente scenografico, trasformato dall’azione 

dell’uomo in uno straordinario paesaggio scultoreo che pare costituire per la sua stessa natura una “Porta 

Monumentale” di ingresso alla città. Il progetto ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione dell’ampia area di 

attrazione e rilevanza naturale e antropica, al fine di elevare l’attrattività e la fruibilità del patrimonio 

naturalistico regionale, mediante l’inserimento nei circuiti nazionali ed internazionali della conoscenza, 

protezione e fruizione sostenibile ed ecocompatibile delle risorse naturali e paesaggistiche di maggiore pregio. 

L’area oggetto di interesse comprende anche una serie di pertinenze che, pur non direttamente interessate dalle 

antiche lavorazioni, costituiscono un sistema di spazi e percorsi che conservano ancora le tracce del loro ruolo 

funzionale alle antiche attività, oggi indispensabili per ripristinare un piano organico di connessioni che 

testimoni la storia del luogo. 

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi avverrà operativamente attraverso : 

-  la riqualificazione dei percorsi e la connessione ai fini della fruibilità degli attrattori esistenti: Parco 

delle Sculture, Cave monumentali sei/settecentesche, Cava del Sole, Cripta del Sole, Chiesa della Palomba, 

Chiesa di Santa Maria della Vaglia, Cristo la Gravinella, fino al raggiungimento delle adiacenze rupestri di 

Murgia Timone 

- il riuso degli spazi di cava ai fini della rinaturalizzazione dei luoghi: La riqualificazione delle cave 

mirerà ad una fruizione dei percorsi naturalistici e allo stesso tempo, all’individuazione di punti di sosta, 

sfruttando ambienti che già naturalmente si prestano alla funzione, che potranno avere funzione meditativa, di 

incontro, ecc. 

- la connessione del centro urbano con il sistema paesaggistico circostante. 

 

 

Documento di programmazione e pianificazione territoriale di riferimento:  
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Documento Strategico ITI Sviluppo Urbano Città di Matera 

COSTO DELL’INTERVENTO E COPERTURA FINANZIARIA 

Costo Complessivo (euro): € 2.000.000,00 

Risorse finanziarie da individuare (euro): nessuna  

Fonte finanziaria: POR FESR Basilicata 2014-2020  

 

STATO DI ATTUAZIONE 

Livello documentale disponibile al momento della sottoscrizione del CIS: Progetto preliminare da 

aggiornare / scheda progetto 

Livello di progettazione necessaria per l’avvio delle procedure di affidamento per la 

realizzazione delle opere: progettazione esecutiva 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ 

Fase 

2017 2018 2019 

I semestre II semestre I semestre II semestre 
I semestre 

(*) 
II semestre 

Pubblicazione bando per 

progettazione 

definitiva/esecutiva 

    

  

Progettazione       

Verifica e Validazione       

Pubblicazione bando e 

aggiudicazione per 

esecuzione lavori 
    

  

Stipula contratto 
    

  

Esecuzione lavori 
    

  

Collaudo/funzionalità 
    

  

* La completa funzionalità dell'intervento è stimata entro il mese di marzo 2019.  Saranno adottate, ove possibile, tutte 
le azioni volte all’ accelerazione della fase realizzativa dell’intervento, quali ad esempio: l’attuazione in più lotti e la 
realizzazione di interventi mediante l’attivazione di doppi turni di lavoro nell’arco della giornata lavorativa 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO  

Costo totale 
2017 2018 2019 

I semestre II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre 

Impegni di spesa  (OGV)  € 500.000  € 1.500.000   

Spesa prevista   € 600.000 €1.000.000 € 400.000  
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SCHEDA INTERVENTO ALLEGATA AL CIS 

ANAGRAFICA ED INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO  

Amministrazione Responsabile: Comune di Matera 

Soggetto attuatore: Invitalia S.p.A. 

Soggetto beneficiario: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Denominazione intervento: Riqualificazione di Piazza della Visitazione  

Localizzazione intervento: Città di Matera  

Breve descrizione intervento: L’intervento prevede la sistemazione ambientale, estetica e funzionale di piazza 

della Visitazione e delle aree limitrofe concentrandosi, in questa fase, sugli interventi realizzabili entro Febbraio 

2019. 

Si tratta di uno degli spazi più grandi interni all’area urbana di Matera e uno dei nodi trasportistici multimodali 

più importanti, se non il più importante, della Città di Matera. In questa piazza si attestano infatti i terminal di 

arrivo e partenza di vari direttrici: treno, mezzi privati e mezzi pubblici su gomma. Allo stesso tempo, la Piazza 

non funziona soltanto da nodo multimodale ma accoglie alcune fondamentali funzioni pubbliche, come il 

Municipio, il Tribunale, etc.  

La piazza costituisce un elemento di raccordo tra il sistema degli spazi pubblici e del verde di connessione col 

cuore storico della Città.  

Si tratta del luogo di ingresso alla Città che si presenta agli occhi dei visitatori. Piazza della Visitazione 

necessita di interventi di riqualificazione di elevata caratura, sia qualitativa, sia finanziaria, sia esecutiva. 

Nell’ambito di questa prima fase del CIS, potranno però essere realizzati solo interventi fattibili entro il 

dicembre del 2018; potendosi ammettere dilazioni nei soli primi due mesi del 2019. 

In sede di progettazione si dovrà corrispondere alle esigenze legate alle possibili interferenze con altri interventi 

che potranno interessare la stessa area e con la coincidente realizzazione di altre opere pubbliche.  

Questa vasta area urbana ha in particolare bisogno di una definizione degli spazi, attualmente privi di una 

delimitazione architettonico-funzionale, tanto che le zone dedicate alle infrastrutture trasportistiche (parcheggi, 

aree di sosta, bus-station, stazione ferroviaria, etc.) tendono a confondersi con quelle pedonali e con quelle della 

circolazione veicolare e viceversa. L’intervento potrà delimitare tali zone attraverso l’uso di alberature, arredi, 

colori e pavimentazioni mantenendo la coerenza rispetto alla funzione di ingresso, anche simbolico, della Città 

Capitale Europea della Cultura 2019. 

 

Documento di programmazione e pianificazione territoriale di riferimento: Documento Strategico 

ITI Città di Matera. Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 del Comune di Matera 

 

COSTO DELL’INTERVENTO E COPERTURA FINANZIARIA 

Costo Complessivo (euro): € 3.500.000 

Risorse finanziarie da individuare (euro): nessuna  

Fonte finanziaria: POR FESR Basilicata 2014-2020 – ITI Città di Matera 
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STATO DI ATTUAZIONE 

Livello documentale disponibile al momento della sottoscrizione del CIS: scheda progetto 

Livello di progettazione necessaria per l’avvio delle procedure di affidamento per la realizzazione delle 

opere: progettazione esecutiva 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ* 

Fase 
2017 2018 2019 

I semestre II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre 

Pubblicazione bando per 

progettazione 

definitiva/esecutiva 

    

  

Progettazione       

Verifica e Validazione       

Pubblicazione bando e 
aggiudicazione lavori     

  

Stipula contratto 
    

  

Esecuzione lavori 
    

   

Collaudo/funzionalità 
    

  

* Si sta valutando l’adozione di azioni di accelerazione per la fase realizzativa degli interventi, quali ad esempio: 
l’attuazione in più lotti e la realizzazione di interventi mediante l’attivazione di doppi turni di lavoro nell’arco della 
giornata lavorativa.  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO  

Costo totale 
2017 2018 2019 

I semestre II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre 

Impegni di spesa (OGV)  
 3.500.000   

 

Spesa prevista  
 1.000.000 2.000.000 500.000 

 

 

 



 

Allegato 3  

 

Procedura “Modalità di trasferimento delle risorse alla contabilità speciale di Invitalia da parte 

delle Amministrazioni competenti” 

 
Procedure relative alle operazioni finanziate con fondi del POR FESR Basilicata 2014/2020 

 
 

L’apertura della contabilità speciale intestata ad INVITALIA è stata istituita in linea con il comma 

1bis dell’art, 7 del D.L. n. 91/2017 e notificata al soggetto attuatore INVITALIA tramite nota MEF 

RGS Prot. 184042 del 12.10.2017 (contabilità speciale n.6065 intestata “INVITALIA MATERA A.7 DL 

91 -17”). 

 

 Per i due interventi inclusi nel CIS (cfr. articolo 8) e finanziati con fondi del POR FESR 2014/2020 

(Piazza della Visitazione e Sistema delle Cave) è stato stabilito che: 

o INVITALIA è “soggetto attuatore” in forza del comma 1bis dell’art. 7 del D.L. n. 91/2017; 

o MIBACT è il “soggetto beneficiario” ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera k) del CIS e 

dell’art. 2, punto 10), del Reg UE n. 1303/2013.  

 Trasferimenti a titolo di anticipazione. INVITALIA (soggetto attuatore) può richiedere al MIBACT 

(beneficiario) l’anticipazione delle risorse ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente 

all’attivazione delle procedure di gara. 

 Trasferimenti a titolo di rimborso spese.  

o In linea con l’art. 9, comma 1, del CIS, le risorse sono traferite alla contabilità speciale 

annualmente oppure,  al fine di assicurare una tempestiva rendicontazione e 

certificazione delle relative spese, il trasferimento può avvenire anche più volte nel 

corso del medesimo esercizio finanziario. 

o Il Beneficiario MIBACT trasferisce nella contabilità speciale di INVITALIA il contributo a 

rimborso delle spese sostenute sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo 

nulla osta del Responsabile Unico del Contratto (RUC), secondo le modalità 

rendicontative dettagliate  nel Disciplinare tra il MIBACT e INVITALIA. 

 Il MEF-RGS - d’intesa con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 della Regione 

Basilicata - trasferisce le risorse dovute sulla contabilità speciale intestata al Beneficiario 

MIBACT, trattenendo una parte delle somme destinate alla Regione Basilicata a fronte della 

presentazione delle certificazioni delle spese e delle domande di pagamento relative al PO a 

valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.  

Salvo che per il primo trasferimento a titolo di anticipazione, l’Autorità di Gestione del POR 

FESR 2014/2020 della Regione Basilicata autorizzerà il MEF-IGRUE al trasferimento delle 

somme al MIBACT (importo pari alla quota comunitaria ed alla quota statale del contributo)  nel 



rispetto delle modalità rendicontative dettagliate  nell’Accordo tra il MIBACT e la Regione 

Basilicata (Autorità di Gestione). 

La Regione Basilicata provvede a trasferire direttamente alla contabilità speciale del MIBACT la 

corrispondente quota regionale (15% dell’importo complessivo). 
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