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VERBALE DELLA TERZA 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 16 luglio 2018 – Palazzo Chigi, ROMA  

 
PRESENTI: Sen. Barbara LEZZI - Ministro per il Sud; Dott. Salvatore NASTASI - Coordinatore 
per l’attuazione degli interventi infrastrutturali, degli eventi e delle iniziative per la città di 
Matera (PCM); 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. Ferdinando FERRARA - Capo Dipartimento per 
le Politiche di Coesione (PCM); Dott.ssa Valeria CAPONE e Dott. Edoardo BATTISTI (Capo di 
Gabinetto e capo Ufficio Legislativo del Ministro per il Sud - PCM); Dott.ssa Silvia VALLI e 
Dott.ssa Laura CAVALLO - Dipartimento per le Politiche di Coesione (PCM); Dott.ssa Maria 
Ludovica AGRO’ - Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; Dott.ssa Carla 
COSENTINO - Agenzia per la Coesione Territoriale; Dott.ssa Tiziana COCCOLUTO - Capo di 
Gabinetto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; Arch. Dora DI FRANCESCO - 
Dirigente del servizio II programmazione strategica nazionale e comunitaria del MiBAC; Dott. 
Giuseppe CARCI - MiBAC; Dott.ssa Lucia FALSINI - Dirigente del Dipartimento per le 
infrastrutture e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; Dott. Antonio CAPONETTO - Segretario 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; 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 - PCM. 
 

La riunione del Tavolo Istituzionale ha inizio alle ore 15:15. 
 

Il Ministro Lezzi apre l’incontro ringraziando i presenti e dando la parola al Coordinatore 

Nastasi, il quale riassume le conclusioni adottate dal Tavolo istituzionale nel corso 

dell’ultima riunione tenutasi a Matera il 9 aprile u.s.: 

 condivisione dello stato di avanzamento degli interventi previsti nel CIS; 

 mantenimento nel CIS della scheda relativa all’intervento “Sistema delle Cave”; 
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 definizione dei flussi finanziari relativi agli interventi a valere sul PO FESR Basilicata 2014-

2020; 

 rinvio dell’approvazione del Piano comunicazione; 

 rinvio dell’approvazione dei flussi finanziari relativamente alle operazioni finanziate con 

fondi FSC (Bando periferie - delibera CIPE n. 2/2017). 
 

Interviene quindi l’Amministratore delegato di Invitalia, Dott. Arcuri, che espone lo stato 

dell’arte dei progetti del CIS, evidenziando in particolare che: 

 con riferimento all’intervento “Civiltà Contadina”, Invitalia ha chiesto al Comune di poter 

nominare i Commissari di Gara e resta tuttora in attesa di un riscontro; 

 con riferimento all’intervento “Sistema delle Cave”, Invitalia resta in attesa di acquisire 

dal Comune l’approvazione del Documento di programmazione dell’intervento trasmesso 

il 14 maggio u.s e già condiviso con gli altri soggetti interessati (tra cui Ente Parco e 

Soprintendenza); Invitalia ha altresì sottoposto le procedure di gara al controllo dell’ANAC 

e una volta ricevuta l’approvazione del suddetto documento da parte del Comune 

provvederà a pubblicare il relativo bando di gara;  

 per quanto riguarda il trasferimento delle risorse finanziarie relative agli interventi del 

sistema del “Parco della Storia dell’Uomo”, Invitalia ha comunicato al Comune gli estremi 

del conto di contabilità speciale e resta in attesa di ricevere l’accredito delle relative 

risorse, già erogate dal MiBAC al Comune; 
 

Interviene successivamente il Sindaco De Ruggieri, il quale segnala che: 

 con riferimento all’intervento “Piazza della Visitazione” (il cui progetto preliminare 

dovrebbe essere pronto entro la fine della prossima settimana) si sono tenute già due 

riunioni di maggioranza e una di commissione, al fine di ratificare la destinazione dell’area 

a parco urbano. Il Comune è entrato nella disponibilità del bene il 14 maggio u.s. Al 

momento manca ancora l’approvazione in Consiglio comunale sia del progetto che 

dell’assetto urbanistico. Poiché entro la fine del mese il Comune deve procedere 

necessariamente anche con l’approvazione dell’assestamento di bilancio, è previsto che 

il Consiglio comunale si riunisca non oltre il 31 luglio p.v.;  

 per quanto riguarda gli interventi di bonifica ambientale della discarica La Martella, il 

Comune resta in attesa di ricevere l’AIA-VIA dalla Regione; in seguito alla ricezione di tale 

atto, Invitalia potrà procedere con l’elaborazione del progetto esecutivo. 



 

 

3 
 

 

Successivamente interviene l’Ing. Nicoletti, il quale conferma che il Comune procederà in 

tempi brevi con l’erogazione delle risorse richieste a favore di Invitalia (fatta eccezione per 

l’intervento a valere sul bando periferie, per il quale il Comune non dispone ancora delle 

relative risorse) e con la condivisione del Documento di programmazione dell’intervento 

“Sistema delle Cave”. L’ing. Nicoletti segnala altresì al Tavolo la necessità del Comune di 

ricevere un supporto tecnico/presidio sul territorio da parte del soggetto attuatore 

(Invitalia). In merito a quest’ultimo punto il Dott. Arcuri assicura che Invitalia è già al lavoro 

per organizzare tale presidio nell’ambito del territorio comunale di Matera. 

Successivamente, in merito al circuito finanziario relativo all’intervento “Sistema di viabilità 

area delle Cave” a valere sul bando periferie, l’Ing. Nicoletti richiede al Tavolo di poter 

verificare la possibilità che le relative risorse siano erogate direttamente al soggetto 

attuatore, senza passare tramite il Comune. A tale riguardo il Dott. Nastasi ricorda che tale 

quesito era già stato posto al Consigliere Luigi Fiorentino (referente della PCM per il citato 

bando) durante una riunione tenutasi a Palazzo Chigi il 2 maggio u.s., e che lo stesso aveva 

escluso tale possibilità.  
 

Interviene quindi nuovamente il Ministro Lezzi, che in merito alla convocazione del Consiglio 

comunale per l’approvazione del progetto relativo all’intervento “Piazza della Visitazione” 

evidenzia i ritardi accumulati dall’Amministrazione Comunale, sottolineando l’importanza di 

procedere con la convocazione quanto prima. Il Ministro annuncia altresì una propria visita 

a Matera il 30 luglio p.v., anche al fine di eseguire un primo monitoraggio delle risorse 

complessive rese disponibili dal Governo per la città. 
 

Prende quindi la parola per il MiBAC il Capo di Gabinetto, Dott.ssa Coccoluto, che in merito 

alla questione dell’intervento “Piazza della Visitazione” evidenzia la disponibilità da parte 

del Ministero, in caso di necessità, di assumere le funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP).   
 

Si passa quindi alla richiesta, avanzata dal Comune di Matera con la nota nr. 53063 del 13 

luglio 2018, poi modificata con la nota nr. 53479 del 16 luglio 2018 di cui all’allegato 1 del 

presente verbale, di inserimento nel Contratto Istituzionale di Sviluppo di 13 nuove schede 

di intervento, per un valore complessivo di € 8.800.000. Per tali schede (ad eccezione 

dell’intervento “Acquarium-Giada-Arco”) il Comune dichiara di essere già in possesso delle 
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relative progettazioni preliminari approvate in giunta; tali documenti di progettazione 

saranno inviati ad Invitalia in tempi brevi affinché questa possa valutarli ed effettuare una 

stima dei tempi di realizzazione. 
 

Il Comune comunica altresì che è in corso di risoluzione, grazie all’interlocuzione con i 

competenti uffici del Dipartimento politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, il 

problema tecnico che ha impedito finora al Comune di caricare sulla Banca Dati Unitaria 

(BDU) le schede di intervento finanziate a valere sull’art.1, c. 574 della L. 205/2017.  
  

Interviene quindi il Ministro Lezzi, che sollecita il Comune di Matera a provvedere entro il 

30 luglio a: 

 concludere l’iter di approvazione del progetto relativo all’intervento “Piazza della 

Visitazione” nell’ambito del Consiglio comunale; 

 inviare ad Invitalia la documentazione relativa alle nuove schede di cui il Comune ha 

richiesto l’inserimento nel CIS; 

 fornire agli uffici del proprio Ministero la documentazione relativa all’acquisto da parte 

del Comune del Teatro Duni. A tale proposito il Comune segnala che il prezzo di vendita 

del bene a € 3.422.000 è stato fissato dall’Agenzia delle Entrate senza contrattazioni, 

mentre ulteriori € 300.000 sono stati stanziati per un intervento finalizzato a restituire 

agibilità al bene in vista del 2019. 
 

Trascorsa la data del 30 luglio, in considerazione delle attività definite e al fine di accelerare 

quanto più possibile tutte le procedure per rispettare le imminenti scadenze, il Ministro Lezzi 

si riserva di valutare la possibilità di attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’art. 13 del CIS. 

Il Ministro Lezzi comunica altresì che è intenzione del Governo, a seguito dei risultati che 

emergeranno dallo studio di cui alla scheda intervento “Interventi e servizi per l’analisi e il 

governo dei flussi turistici”, attivare un tavolo con la Protezione civile inerente all’evento 

Matera 2019.   
 

Al termine della riunione, interviene nuovamente il Coordinatore Nastasi che riassume le 

conclusioni adottate dal Tavolo Istituzionale: 

 approvazione dell’inserimento nel CIS di nr. 13 schede come indicato nella nota del 

Comune di cui all’allegato nr. 1 del presente verbale; 
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 approvazione della proposta avanzata dal Dipartimento per le politiche di coesione con 

nota nr. 194 del 13 luglio 2018 in merito alle modalità di trasferimento delle risorse alla 

contabilità speciale di Invitalia S.p.A. da parte delle Amministrazioni competenti, di cui 

all’allegato nr. 2 del presente verbale;  

 rinvio dell’approvazione del Piano comunicazione ad una successiva seduta del Tavolo 

istituzionale, in considerazione di un necessario adeguamento del Piano alle nuove 

schede di intervento inserite nel CIS, nonché di eventuali ulteriori risorse aggiuntive da 

destinare a tale capitolo della cui individuazione si farà carico il MiBAC.  
 

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

La seduta del Tavolo Istituzionale termina alle ore 16.15.  

 

 

 

Allegati 

1 - Nota del Comune di Matera nr. 53479 del 16 luglio 2018, comprensiva delle 13 schede di 

intervento 

2 - Nota del Dipartimento per le politiche di coesione nr. 194 del 13 luglio 2018 

 


