Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
Verbale n.3/2015
Il giorno 7 agosto 2015 presso la sala Giunta del Comune di Matera si apre il quarto Consiglio di
Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019, convocato in data 5
agosto 2015 alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione documento per incontro post-designazione in programma il prossimo 16
settembre a Bruxelles
2. Varie ed eventuali

Sono presenti: il Sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri - in qualità di Presidente, la Dott.ssa
Minardi– delegata dal Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella e la Prof.ssa Aurelia
Sole -Rettrice dell’Università di Basilicata (in teleconferenza).
Partecipa con ruolo di Segretario del CDA il Direttore della Fondazione, Paolo Verri.
Assiste alla riunione la D.ssa Rossella Tarantino- Manager sviluppo e relazioni Fondazione MateraBasilicata 2019 ed l’ing. Antonio Nicoletti, responsabile programmi strategici e fondi ue per il
Comune di Matera.
La seduta comincia alle ore 9.30 e viene aperta dal Presidente De Ruggieri, il quale dà la parola al
Direttore Verri per l’illustrazione del documento di cui al punto 1 (allegato al presente verbale).
Il Dr Verri ringrazia il Presidente e precisa che il rapporto dovrà essere tradotto in inglese ed
inviato alla Commissione Europea entro il 28 agosto 2015.
Il Direttore passa quindi a presentare la bozza di documento nelle sue linee generali, ponendo
l’attenzione sui due aspetti fondamentali: governance e programma culturale. A tal riguardo
presenta anche il quadro sinottico dei progetti principali organizzati per temi e cluster, suddivisi
per annualità. Il documento ha per allegato il quadro degli appuntamenti principali di livello
nazionale ed internazionale in cui Matera 2019 è stata presente. Tale allegato dà contezza del
posizionamento significativo che Matera 2019 ha assunto, ancora più evidente in questi giorni alla
luce del dibattito sul Mezzogiorno scaturito dalla pubblicazione del rapporto Svimez. Conclude
dicendo che il documento soprattutto nella parte iniziale descrittiva sarà asciugato.
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Prende la parola la Prof.ssa Sole, che alla luce della lettura approfondita del documento chiede di
evidenziare maggiormente il ruolo dell’Università come partner attivo. Nello specifico, chiede che
sia precisato che nell’ambito del progetto Digital Cultural Heritage l’Università di Basilicata
coordina le attività su Matera e che nell’ambito delle attività di build up siano citati i Master che
l’Università sta organizzando sui tema dell’antropologia visuale e dell’arte pubblica e
sull’economia e turismo.
Prende la parola il Presidente de Ruggieri il quale afferma di aver appena letto il report. Tuttavia,
date le scadenze, lo approva riservandosi di inviare commenti ed integrazioni entro 48 ore. Per
quanto concerne il quadro sinottico del programma culturale, afferma di essere d’accordo sui titoli
e di nutrire qualche riserva su alcuni progetti.
Interviene quindi la dott.ssa Minardi la quale propone di introdurre nella strategia descritta nel
rapporto le iniziative promosse dalla Regione su Matera 2019, facendo riferimento sia alle leggi sul
patrimonio materiale ed immateriale della Basilicata e sullo spettacolo che alla strategia regionale
Basilicata 2019. Sottolinea come la dimensione regionale del progetto sia importante così come il
raccordo con le politiche turistiche (cita a riguardo la promozione del turismo over 65 sulla zona
costiera, la Via Francigena nonché la creazione di sportelli informativi turistici che parlino di
Matera 2019).
Il Presidente de Ruggieri a riguardo sottolinea l’importanza di allargare le relazioni sia a livello
regionale che a livello interregionale, citando in tal caso il protocollo di intesa siglato tra il Comune
di Matera e l’area metropolitana di Bari.
Il Direttore Verri ringrazia tutti per i commenti ed integrazioni che si dice pronto ad inserire nel
documento, chiedendo l’acquisizione di tutta la documentazione citata, compreso il documento
strategico regionale su Basilicata 2019. Evidenzia altresì che il lavoro condotto dalle singole
istituzioni sarà valorizzato nel documento come valore aggiunto.
Prende la parola la D.ssa Tarantino la quale riferisce anche i risultati della riunione tenutasi via
skype avuta con il Prof. Bob Palmer che come di intesa sta supportando nella preparazione
dell’incontro con la Giuria di Monitoraggio. Evidenzia l’importanza di presentarsi compatti su due
aspetti importanti: schema di governance e programma culturale. Inoltre,, ricollegandosi a quanto
detto prima dal Dott. Verri, sottolinea come il report evidenzi anche i punti di forza di Matera
2019, riconosciuti a livello nazionale ed europeo quali la governance partecipativa del territorio, la
cittadinanza culturale anche tramite l’uso delle tecnologie digitali, il modello di comunicazione
innovativi (esperienza web team) e la capacità di coniugare ad un programma visionario condizioni
di concreta realizzabilità (come dimostrato attraverso il lavoro condotto con il gruppo di lavoro
interistituzionale). Concorda con il Sindaco e la d.ssa Minardi sull’importanza della dimensione
regionale del progetto, che del resto è stato un principio che ha guidato sia la fase di candidatura
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che il primo anno da capitale (citando ad esempio ai progetti BB Game, Porta la tua scuola nel
2019, Basilicata fiorita).
Infine, la D.ssa Tarantino segnala l’urgenza di acquisire le risorse nazionali (il Capo di Gabinetto
d’Andrea durante l’incontro di febbraio all’auditorium parlò di 20 meuro quale contributo del
Governo per Matera 2019) e propone di inviare una lettera ufficiale al Mibact. Suggerisce altresì
che il gruppo di lavoro interistituzionale sia allargato anche al Mibact.
L’Ing. Nicoletti evidenzia anche l’esigenza di quantificare gli indicatori del dossier, come un aspetto
importante del lavoro di monitoraggio e valutazione che la Fondazione dovrà condurre.
Il dr Verri concorda e conclude evidenziando che entro l’inizio di settembre occorre comunicare
alla Commissione Europea i nominativi della delegazione di Matera 2019 che parteciperà
all’incontro di post-designazione e che apposite slides saranno preparate per tale incontro sulla
base di quanto riportato nel rapporto discusso nella sessione odierna.
In conclusione il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva l’allegato rapporto per
incontro post-designazione in programma il prossimo 16 settembre a Bruxelles (in allegato), con il
recepimento dei contributi apportati dal Cda e con la riserva del Sindaco di inviare eventuali
commenti ed integrazioni entro 2 gg dalla presente data.
Il Cda si chiude alle ore 11,20.
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