VERBALE DELLA QUARTA 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 25 settembre 2018 - Sala Verde, 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. Giampaolo
D’ANDREA - Assessore Cultura e Innovazione Comune di Matera; Dott. Ferdinando FERRARA
- Capo Dipartimento per le Politiche di Coesione (PCM); Dott.ssa Valeria CAPONE (Capo di
Gabinetto del Ministro per il Sud); Dott.ssa Bianca Maria SCALET - Gabinetto Ministro per il
Sud; Dott.ssa Tiziana COCCOLUTO - Capo di Gabinetto del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali; Arch. Dora DI FRANCESCO - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; Dott.ssa
Lucia FALSINI - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Dott. Canio LOGUERCIO Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Dott. Elio MANTI - Regione
Basilicata; Dott. Antonio BERNARDO - Regione Basilicata; Ing. Antonio NICOLETTI - Comune
di Matera; Avv. Giovanni PORTALURI - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia); Ing. Gianluca MICARELLI - Invitalia; Dott. Paolo
VERDONE - Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dott. Antonio CAPONETTO - Direttore
generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; Dott. Alberto VERSACE e Dott.ssa Carla
COSENTINO - Agenzia per la Coesione Territoriale.
La riunione del Tavolo Istituzionale ha inizio alle ore 15:40.
Il Ministro Lezzi apre l’incontro ringraziando i presenti e illustrando l’ordine del giorno.
Interviene quindi il Coordinatore Nastasi, il quale propone al Tavolo di approvare la richiesta
di riassegnazione dell’intervento “Riqualificazione di Piazza della Visitazione” al Comune di
Matera, avanzata dal Comune stesso. Il Tavolo approva.
Interviene quindi il Referente Unico del CIS per Invitalia, Avv. Portaluri, che espone lo stato
dell’arte dei progetti del CIS, evidenziando in particolare che:
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 con riferimento agli interventi “Preistoria” e “Civiltà Rupestre” sono stati già sottoscritti
con gli operatori economici aggiudicatari gli affidamenti delle attività di progettazione. È
ipotizzabile che le conferenze dei servizi per l’approvazione dei progetti definitivi possano
svolgersi entro la metà di ottobre. Non si registrano particolari criticità;
 in merito all’intervento “Accesso Parco delle Chiese Rupestri” (per il quale alla data di
inserimento nel CIS non vi era ancora alcun livello di progettazione utile disponibile),
Invitalia sta valutando di ricomprendere la relativa progettazione nel contesto delle
attività di progettazione (già affidate) dell’intervento “Civiltà Rupestre”;
 con riferimento all’intervento “Civiltà Contadina”, diviso in due fasi
(comunicazione/servizi e lavori), Invitalia sta lavorando assieme al Comune al fine di
anticipare la consegna degli allestimenti del Vicinato a Pozzo; Invitalia ha altresì
aggiudicato la progettazione esecutiva del resto dell’intervento, i cui lavori si
concluderanno nell’arco del 2020.
 per quanto riguarda “Città dello Spazio” (intervento collocato nell’area dell’Agenzia
Spaziale e che non impatta pertanto sugli eventi legati a Matera 2019 Capitale europea
della cultura), Invitalia ha già provveduto alla nomina della Commissione di Gara e
prevede che la progettazione esecutiva sia resa disponibile entro il mese di marzo 2019.
Successivamente il progetto esecutivo dovrà essere approvato formalmente da tutte le
Amministrazioni interessate. È ipotizzabile pertanto che la gara per l’avvio dei lavori sia
pubblicata ad agosto 2019, e l’intervento realizzato a cavallo tra la fine del 2019 e l’inizio
del 2020;
 sull’intervento “Sistema delle Cave”, Invitalia ha ricevuto il parere favorevole da parte
dell’ANAC sugli atti di gara e sta pertanto procedendo alla pubblicazione del bando di gara
per l’affidamento della relativa progettazione esecutiva. Restano tuttavia da completare
tutti gli aspetti inerenti alle risorse finanziarie attraverso la sottoscrizione di un accordo
tra la Regione Basilicata e il MiBAC.
 gli interventi finanziati dalla Legge di Bilancio 2018 sono tutti in fase di realizzazione.
Invitalia ha affidato tutte le attività di progettazione nel rispetto del cronoprogramma
previsto. Su alcuni di questi interventi è tuttavia necessario segnalare alcuni aspetti. In
particolare:
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1) relativamente all’intervento “Servizi igienici Belvedere Murgia Timone”, il progetto
realizzato dall’Ente Parco non è utilizzabile, pertanto d’intesa con il Comune di Matera,
Invitalia sta realizzando una progettazione che prevede l’installazione di un
prefabbricato per i servizi igienici (alimentato da un gruppo elettrogeno);
2) per quanto concerne invece l’intervento “Riqualificazione urbanistica Rione Agna”,
Invitalia ha affidato la relativa progettazione, stralciando (d’intesa con il Comune) la
parte dell’intervento che riguarda Piazza delle Costellazioni (in concessione alla Curia);
3) in merito all’allestimento e all’installazione di opere artistiche nei punti di ingresso alla
città (progetto Lumen), per la parte di competenza del Comune, Invitalia (d’intesa con
lo stesso Comune) intende stralciare dai quadri economici gli importi appostati alla
voce “Spese per pubblicità e opere artistiche” per un totale di 79 mila euro. Resta da
trovare una soluzione per trasferire queste risorse alla Fondazione in considerazione
del suo ruolo preminente nel progetto;
4) in merito agli “Interventi e servizi per l’analisi e il governo dei flussi turistici”, Invitalia
al momento non dispone ancora di una documentazione scientifica in merito alle
metodologie utilizzabili per la stima dei flussi. Invitalia ha comunque già formalizzato
l’incarico a un esperto locale per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie e
l’analisi previsionale dei flussi, richiedendo altresì il supporto di una supervisione
scientifica al CISET dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (Istituto di comprovato
prestigio in questo ambito);
5) per quanto riguarda i servizi di accoglienza è in corso la ricognizione dei fabbisogni e
delle iniziative, in corso e programmate, da parte di altri operatori per pervenire, a
breve, alla definizione dei servizi da attivare e i percorsi tecnici ed amministrativi per
il loro avviamento. Nelle more della progettazione ed espletamento delle gare,
Invitalia, unitamente al Comune, provvederà ad individuare la finestra temporale nella
quale collocare i servizi da attivare con urgenza e per i quali si stanno sondando
percorsi alternativi quali: affidamenti diretti per singoli eventi ovvero ricorso alle
convenzioni CONSIP.
Interviene il Dott. Manti, il quale ribadisce l’impegno della Regione Basilicata a collaborare
per la realizzazione degli interventi funzionali alla città di Matera, ed informa che la Regione
sta mettendo a disposizione degli esperti di Invitalia i propri uffici sul territorio.
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Interviene successivamente il Sindaco De Ruggieri, il quale ringrazia i presenti ed evidenzia
che:
 con Invitalia il Comune sta continuando a collaborare in maniera proficua e puntuale;
 il Comune sta finalizzando le procedure per la gestione dei quattro parchi che
compongono l’intervento “Parco della Storia dell’Uomo”. In particolare, gli interventi
“Preistoria” e “Civiltà Rupestre” saranno gestiti dall’ Ente Parco e l’intervento “Città dello
Spazio“ dal Centro di Geodesia Spaziale. Per quanto riguarda l’intervento “Civiltà
Contadina” è stato coinvolto un ingegnere gestionale, in carico alle unità assunte per
Matera 2019, per la redazione del bando per la gestione;
 in merito all’intervento di “Piazza della Visitazione” (non più compreso nel CIS secondo
quanto stabilito dal Tavolo nella seduta odierna) non sono ancora stati stabiliti i tempi per
la consultazione pubblica che il Comune intende avviare. Secondo il parere dell'urbanista
Nigro, non è necessario un passaggio autorizzativo in sede di consiglio comunale. Tuttavia
è intenzione dell'amministrazione procedere alla presentazione del progetto in sede di
consiglio e alla condivisione con la città.
Successivamente interviene l’Ing. Nicoletti, il quale conferma, in merito all’intervento
“Sistema di viabilità area delle Cave” che il Comune ha risolto nelle scorse settimane tutti gli
aspetti problematici relativi al coinvolgimento della Provincia di Matera nella progettazione
di tale intervento, ivi compresa una riformulazione dello stesso atta ad evitare che siano
necessarie attività espropriative (come inizialmente previsto). La Provincia resta tuttavia in
attesa di un riscontro formale in merito alla possibilità che parte delle risorse inserite nel
quadro economico di tale intervento possano essere rese disponibili (per un valore di ca.
200 mila euro) per voci di spesa e attività tecniche funzionali alla progettazione. Interviene
quindi il Ministro Lezzi che su quest’ultimo punto chiede che venga organizzata quanto
prima una riunione tecnica tra gli uffici comunali, il Coordinatore ed Invitalia.
I partecipanti al Tavolo prendono atto e concordano con quanto indicato sopra.
La seduta del Tavolo Istituzionale termina alle ore 16:15.
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