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DELIBERAZIONE N. 14/2021 
Seduta del CdA del 28/12/2021 
 

OGGETTO: Delibera Programmatica - Progetto “AIRPORT CITY” – Impegno risorse Legge 
205/2017 - Approvazione 

 
Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 28/12/2021 alle ore 10:00 in modalità telematica. 
 

N. Nominativo Funzione Presente Assente 

1. Michele Somma, Presidente Camera di 
Commercio della Basilicata 

Vice Presidente X  

2. Vito Bardi, Presidente Regione Basilicata Componente X  

3. Domenico Bennardi, Sindaco di Matera Componente X 
 

4. Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera Componente X  

5. Ignazio Marcello Mancini, Rettore Università 
della Basilicata 

Componente 
 

X 

 
Assiste con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale: Giovanni Oliva 
 
Ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si 
compone di n. 6 pagine e di n. 1 allegato (All.1 Scheda progetto: Airport City). 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Premesso che: 

1. La Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di 
candidatura di Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 e in particolare: 
gestisce i progetti intrinseci e le attività conseguenti; promuove e organizza eventi, 
manifestazioni collegate e funzionali alle attività del dossier; promuove la ricerca di 
partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e 
raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle azioni inserite nel dossier; 
effettua studi, ricerche e analisi di fattibilità funzionali al dossier; realizza iniziative di 
animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e 
realizzate; realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate; stipula e 
gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia 
considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione; 

2. La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2022, secondo quanto indicato nell’art. 21 
dello Statuto; 

3. La Fondazione Matera Basilicata 2019, in quanto Fondazione di partecipazione costituita 
da Regione Basilicata, Comune di Matera, Provincia di Matera, Università di Basilicata e 
Camera di Commercio IAA di Matera è ente di diritto privato in controllo pubblico; 

Considerata la volontà manifestata e dichiarata dai soci fondatori che la Fondazione continui il 
suo lavoro al fine di consolidare il posizionamento quale luogo attrattivo di nuovi modelli e pratiche 
culturali basati sul forte coinvolgimento delle comunità e di valorizzare l’enorme capitale 
relazionale, reputazionale e fiduciario conquistati in questi anni sotto i riflettori del panorama 
internazionale di Matera e della Basilicata. 
 

Vista la fonte legate a finanziamenti pubblici stanziati a favore della Fondazione Matera Basilicata 
2019 (dotazione 2015-2020): 

- L. 27 Dicembre 2017 n. 205 art.1 c. 574 – FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 
€ 12.750.000 (titolarità Dipartimento di Coesione- Presidenza del Consiglio). 

 

Evidenziato che l’art. 1, c. 574 della legge 205/2017 prevede: “Per interventi urgenti nella città di 
Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, finalizzati a migliorare l’accoglienza, l’accessibilità dei 
visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano, nonché l’attuazione del programma culturale da parte della 
Fondazione Matera-Basilicata 2019, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell’anno 2018 e di 10 milioni 
di euro nell’anno 2019. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro nell’anno 2018 e di 10 milioni 
di euro nell’anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione 
2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al periodo precedenti 
sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima regione Basilicata a valere sulle risorse della 
citata programmazione 2014-2020”. 
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Visto che il Comune di Matera, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 15/02/2018 ha 
provveduto ad approvare il documento di programmazione delle risorse rinvenienti dalla suddetta 
fonte finanziaria ivi esplicitando il quadro degli interventi di attuazione diretta da parte della 
Fondazione per l’importo complessivo di euro 11 milioni, destinati alla realizzazione del 
programma culturale. 

 

Visto che il Comune di Matera, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14/02/2019 ha 
preso atto di ulteriori n. 2 schede di intervento trasmesse dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 
per l’importo di € 1.750.000,00, completando il quadro degli interventi con l’assegnazione di un 
totale di euro 12.750.000,00. 

 

Preso atto che tra i citati interventi di diretta attuazione da parte della Fondazione Matera-
Basilicata 2019 figura: 

Airport City € 700.000,00 

 

Preso atto che per la realizzazione del Progetto “Airport City” si è provveduto nel 2018 ad affidare 
l’incarico allo Studio Tomas Saraceno per l’elaborazione di un progetto artistico preliminare per 
un’installazione da collocare sulla Murgia di Matera; 

Preso atto che, a seguito di tale incarico, si è proceduto con uno studio di valutazione di incidenza 
ambientale e con rilievi celerimetrici per la scelta della localizzazione esatta dell’installazione; 

Constatato che, con nota prot. 628 del 15/04/2019 dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico 
Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano ha espresso il proprio parere contrario a 
realizzare il citato progetto artistico preliminare nell’area prescelta;  

Riscontrato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/05/2021 ha ribadito la 
volontà di realizzare il progetto Airport City con l’artista Saraceno, quale legacy permanente di 
Matera Capitale Europea della Cultura; 

Riscontrato che il progetto Airport City è a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 
2014/2020 da impegnare entro la data del 31 dicembre 2021; 

Visto che la nuova idea progettuale prospettata dallo Studio Tomas Saraceno figura la creazione di 
installazioni ispirate ad a realizzazione di installazioni paragonabili a delle “vere e proprie 
sculture” da collocare al chiuso potenzialmente “in grado di librarsi nell’aria, veleggiare e galleggiare intorno 
al globo. Sono delle metafore, delle evocazioni di un futuro possibile, di una città volante abitata, libera dalle frontiere 
che dividono i Paesi e libera dai combustibili fossili, il cui impatto condiziona la nostra società e il nostro modo di 
vivere sotto vari punti di vista”; 
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Considerato che tali installazioni, realizzabili dallo Studio Tomas Saraceno e meglio descritte 
nell’allegato 1, saranno permanenti e costituiranno una legacy tangibile di Matera 2019 e dei suoi 
valori; 

Accertato che per la realizzazione del Progetto “Airport City” è necessario impegnare la somma 
di euro 425.000,00 in favore dello Studio Tomas Saraceno Hauptstrasse 11/12 - 10317 Berlin, 
Germany per attività di “Commissioni Artistiche (Creazione Installazioni Permanenti)” e la somma 
di euro 200.390,00 nella disponibilità della Fondazione Matera Basilicata 2019 per attività di 
“Gestione, Comunicazione e Coordinamento del Progetto”; 

Per le ragioni in premessa, si propone di approvare la suindicata proposta. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata, allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, recante l’oggetto riportato sul frontespizio; 
 
ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2021 approvato con Delibera n. 4 del 17/06/2021; 
 
Dopo ampia discussione ed all’unanimità dei presenti 

 
 

DELIBERA 
 
1. Di richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

2. Di approvare le attività del progetto di cui all’Allegato 1 - “All.1 Scheda progetto: Airport City”. 

3. Di prendere atto della coerenza delle attività cui agli allegati n.1 con quanto previsto nella 
Legacy di Matera 2019; 

4. Di destinare la somma di euro 425.000,00 in favore dello Studio Tomas Saraceno Hauptstrasse 
11/12 - 10317 Berlin, Germany per attività di “Commissioni Artistiche (Creazione Installazioni 
Permanenti)” di cui all’allegato 1 a valere sulle risorse Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 art.1 c. 
574 – FSC 2014-2020; 

5. Di destinare la somma di euro 200.390,00 nella disponibilità della Fondazione Matera Basilicata 
2019 per le attività di “Gestione, Comunicazione e Coordinamento del Progetto” di cui 
all’allegato 1 a valere sulle risorse Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 art.1 c. 574 – FSC 2014-
2020; 

6. Di dare mandato al Direttore Generale di predisporre qualsiasi atto conseguenziale alla 
realizzazione del progetto “Airport City” e di tutti i provvedimenti esecutivi; 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.lgs. 267/2000; 

8. Di pubblicare la presente deliberazione nell’area Provvedimenti della sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale della Fondazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 



 
 

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019 

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019 
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera 

 Pag. 2 

f.to 

Il Segretario Generale 

(Giovanni Oliva) 

 f.to 

Il Vicepresidente 

(Michele Somma) 

   

 
 
Data, 28/12/2021 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) 

FAVOREVOLE 

Matera, 28/12/2021  f.to 
Il Direttore Generale ad interim 

(Giovanni Oliva) 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) 

FAVOREVOLE 

Matera, 28/12/2021  f.to 

Il Manager Amministrativo e 
Finanziario ad interim 

(Giovanni Oliva) 
 

 
 

 
 


