
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che  con deliberazione di Giunta Comunale n° 513 del 28/12/2108, è stato adottato lo schema 

del programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 nel 

rispetto dell’art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 4 del Decreto Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018; 

 

Che con deliberazione di C.C. n. 16 del 26/03/2019 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2019/2021 ed elenco Annuale 2019 costituito dalle seguenti schede: 

• SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

• SCHEDA B: Elenco delle opere incompiute; 

• SCHEDA C: Elenco degli immobili disponibili; 

• SCHEDA D: Elenco degli interventi del programma; 

• SCHEDA E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

• SCHEDA F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati; 

 

Atteso che ai sensi dell’art.1 comma 574 della legge 205/2017 la città di Matera, in virtù della sua 

designazione a Capitale Europea della Cultura 2019, è destinataria di finanziamenti a valere sulle risorse del 

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, destinati alla realizzazione di interventi urgenti e, volti a 

migliorare l'accoglienza, l'accessibilità' dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano, nonché per 

l'attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019 per un importo 

complessivo di € 30.000.000,00;  

 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 15.02.2018 si è provveduto ad approvare il documento 

di programmazione delle risorse rivenienti dalla suddetta fonte finanziaria per un ammontare di 19 milioni 

di Euro ivi esplicitando i principali intendimenti dell'amministrazione e comprensivi di 11 milioni di euro per 

iniziative la cui attuazione è demandata alla Fondazione Matera-Basilicata 2019;   

 

Che, in particolare, tale documento contiene il programma degli interventi suddivisi per macro 

aggregati (Completamento luoghi per il turismo e la cultura; Parcheggi Strade e accessi alla città; Interventi 

per il decoro urbano; Servizi per la mobilità e l'accoglienza); 

 

Che con Deliberazione di Giunta n. 203 del 18.05.2018 si è provveduto a modificare il suddetto programma 

degli interventi suddivisi per macro aggregati, approvando, inoltre, il dettaglio degli interventi previsti con 

relative schede, demandando ai dirigenti responsabili dei settori di competenza tutti gli atti gestionali per la 

relativa attuazione; 

 
Atteso che il Tavolo Istituzionale di Sviluppo CIS Matera nella seduta del 16/07/2019, su richiesta del 

Comune di Matera, ha approvato l’inserimento nel “Contratto Istituzionale di Sviluppo Matera” di n.13 

nuovi interventi - soggetto attuatore INVITALIA SpA- per un valore complessivo di € 8.800.000,00, con, 

finanziati dall’art.1 comma 574 della legge 205/2017;  

 

 Che nel novero dei 13 interventi è incluso l’intervento denominato ”Interventi e servizi per l’analisi e il 

governo dei flussi turistici” (Scheda 5f), a sua volta, articolato in tre linee di attività: 

a) Analisi previsionale flussi turistici; 

b) Sistema intelligente per il monitoraggio dei flussi turistici nel centro storico e nei Sassi; 

c) Sistema integrato di gestione dell’accoglienza turistica in ambito comunale. 

 

Che nella riunione di coordinamento del 13/12/2018, il Comune di Matera ha manifestato l’intenzione di 

attuare direttamente gli specifici interventi di cui alla linea C) “Gestione integrata accoglienza turistica” e si 

è pertanto concordata una rimodulazione dell’intervento 5f, stralciando dal CIS Matera e, quindi, alla 

gestione INVITALIA SpA, le attività della citata linea C) “Gestione integrata accoglienza turistica”;  



Che in esito alla riunione di cui al punto precedente il Coordinatore CIS di Matera,  nel prendere atto della 

volontà espressa da questa Amministrazione, con propria nota del 21/12/2018 trasmetteva al Presidente 

del Tavolo Istituzionale del CIS, Ministro del Sud la scheda 5F ”Interventi e servizi per l’analisi e il governo 

dei flussi turistici”, opportunamente rimodulata,  ai fini della relativa approvazione;    

 

Che con propria nota prot.n.99 del 15/01/2019 il Presidente del Tavolo Istituzionale del CIS, Ministro del 

Sud, sottoponeva all’esame del Tavolo Istituzionale CIS Matera la suddetta “scheda 5F” rimodulata, 

fissando il termine di 5 giorni entro cui giungere all’approvazione e stabilendo che trascorso inutilmente 

tale termine la proposta si sarebbe ritenuta approvata; 

 

Che trascorso tale termine, senza che sia pervenuto alcun riscontro,  la proposta inoltrata è da ritenersi 

approvata e, quindi, si è proceduto, con delibera di G.M. n.197 del 03/05/2019, ad una riprogrammazione 

delle risorse e, conseguentemente ad rimodulazione complessiva del programma di interventi, 

introducendo, tra gli altri, il seguente nuovo intervento: “Matera 2019: Programma “Matera Digitale” 

dell’importo di € 733.000,00” e, così distinto:  € 648.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria  

dell’immobile ex Ospedale San Rocco, sede dell’Hab per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica ed € 

85.000,00 per attività scientifiche e di divulgazione;    

 

Considerato che con protocollo d’intesa siglato l’8 giugno 2018 tra Comune di Matera e Consiglio Nazionale 

delle Ricerche per la realizzazione dell’HUB per la ricerca e l’innovazione tecnologica di San Rocco questa 

Amministrazione si è impegnata a mettere a disposizione del CNR gli spazi identificati nel protocollo stesso, 

per lo svolgimento delle attività di comune interesse, entro 30 giorni dall’acquisita disponibilità 

dell’immobile da parte dell’Università degli studi di Basilicata, di fatto avvenuta nel mese di febbraio c.a.  

Che il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 17 del 5 aprile 2019, prevede tra le attività della Strategia per “Matera Digitale”, l’ “Operatività 

e sviluppo dell’HUB di San Rocco per il trasferimento tecnologico e l’innovazione applicata ai beni culturali e 

al settore culturale e creativo”. Tale operatività, nel citato documento, era prevista come fase di “startup” 

già nel corso del secondo trimestre del 2019.  

Che, pertanto, allo stato si è già accumulato un notevole ritardo rispetto agli impegni assunti con le 

istituzioni sopra indicate; 

Visto e Richiamato l’art. 5 comma 9 lett.c) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

16.01.2018, n. 14 che disciplina la modifica nel corso dell’anno dei programmi triennali dei lavori pubblici 

ed in particolar modo “l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti 

all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese 

le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta;   

 

Ritenuto, per quanto suddetto, dar corso alla modifica del programma triennale delle Opere Pubbliche 

2019/2021 ed elenco annuale 2019 inserendo l’intervento che di seguito si riporta:  

ANNUALITA’ 2019 

 “Matera 2019: Programma “Matera Digitale” Lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile ex 

ospedale San Rocco sede dell’Hub per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica” per l’importo stimato di € 

648.000,00; 

 

Ritenuto inoltre dover approvare, con il presente atto, il progetto preliminare relativo all’intervento 

“Matera 2019: Programma “Matera Digitale” Lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile ex 

ospedale San Rocco sede dell’Hub per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica” dell’importo stimato di € 

648.000,00 di cui € 348.000,00 per lavori ed € 300.000,00 per somme a disposizione dell’Amm.ne, redatto 

da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, costituito dai seguenti:    

- Relazione tecnico-illustrativa; 



- Tav.1 Planimetria generale e rilievi; 

- Tav.2 Progetto 

- Prime indicazioni sicurezza 

- Calcolo sommario della spesa 

- Quadro economico; 

 

Visto lo schema di modifica del  programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e del relativo elenco 

annuale, predisposto dal Referente Responsabile del Programma sulla base degli schemi tipo approvati dal 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14, costituito dalle seguenti 

schede: 

• A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal 

programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

• B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

• C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza 

dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta; 

• D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

• E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali 

per la loro individuazione; 

• F: elenco dei lavori presenti nel procedente elenco annuale nei casi previsti dal 

comma 3 dell'articolo 5 del DM 14/2018; 

 

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e succ. ; 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

Visto il Decreto  

Ritenuta in materia la propria competenza residuale; 

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
• Di approvare ai sensi dell’art. 27 e dell’art. 21 – comma 3 – del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm. il 

progetto preliminare relativo all’intervento: “Matera 2019: Programma “Matera Digitale” Lavori di 

manutenzione straordinaria dell’immobile ex ospedale San Rocco sede dell’Hub per la Ricerca e 

l’Innovazione Tecnologica” dell’importo stimato di € 648.000,00 di cui € 348.000,00 per lavori ed € 

300.000,00 per somme a disposizione dell’Amm.ne, redatto da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, 

costituito dagli elaborati indicati in narrativa e depositato agli atti d’ufficio;   

• Di adottare la modifica al Programma Triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 predisposta dal 

Referente Responsabile del Programma sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14, costituito dalle seguenti 

schede: 

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal 

programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

- B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

- C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza 

dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta; 

- D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

- E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali 

  per la loro individuazione; 

-  F: elenco dei lavori presenti nel procedente elenco annuale nei casi previsti dal 

comma 3 dell'articolo 5 del DM 14/2018; 



 

- Di demandare al Dirigente del Settore Opere Pubbliche la predisposizione degli atti conseguenti 

all’approvazione della presente deliberazione con la massima urgenza che il caso richiede tenuto 

conto delle motivazioni riportate in narrativa.   

• Di dare atto che il Referente Responsabile del programma per l’Amministrazione Comunale di 

Matera è il Dirigente del Settore Opere Pubbliche Arch. Francesco Paolo Gravina. 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, la Giunta, con votazione unanime e separata 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/00. 

 


