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Premessa 
Il presente documento sintetizza il “Programma Operativo Strategico” per lo sviluppo del turismo della 
Città di Tursi e del suo territorio di riferimento. 
Il documento raccoglie ed analizza i principali obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende 
raggiungere nei prossimi anni per lo sviluppo economico del territorio attraverso la valorizzazione dei 
beni culturali, ambientali e paesaggistici. 
L’analisi è stata effettuata considerando lo stato e le condizioni di partenza, le opportunità messe a 
disposizione dagli strumenti finanziari pubblici, da quelli messi a disposizione a livello europeo e da 
quelli messi a disposizione dal governo centrale per lo sviluppo dell’industria del turismo, tenendo 
conto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale ed europea relativa alle responsabilità degli Enti 
Pubblici Territoriali e dei singoli privati per la conservazione del patrimonio culturale e della sua 
gestione, soprattutto nei casi di utilizzo dei beni per scopi economici.  
 
Introduzione 
Il comma 1, art. 4 D.L. 138/2011 convertito nella Legge  n. 148/2011, prevede che  gli Enti locali  
possano liberalizzare una serie di servizi   che siano  rispondenti ai bisogni della Comunità. 
Considerato che il  Patrimonio Culturale, Paesaggistico ed Ambientale del Territorio di Tursi è tale 
da poter ipotizzare la realizzazione di attività economiche incentrate sul turismo culturale, si ritiene 
opportuno che il  Comune di Tursi realizzi una struttura di valenza pubblico-privata capace di 
attivare un processo di partecipazione socio-economica alle attività ricollegabili all'industria del 
Turismo. Tale struttura dovrà rispondere alle esigenze di organizzazione degli interventi sul 
territorio, di programmazione territoriale, di progettazione per il recupero del Patrimonio Culturale, 
di progettazione industriale dei sistemi produttivi nel campo del turismo culturale e dei sistemi 
gestionali. 
Il nuovo soggetto che si intende istituire sarà una Fondazione in House nella quale il Comune di 
Tursi manterrà una quota maggioritaria di partecipazione ed interverrà con le proprie strutture 
tecniche nell’erogazione dei servizi necessari agli obiettivi descritti. Per tutti quei servizi 
indispensabili al programma che non sono disponibili all'interno della struttura comunale verranno 
individuate sul libero mercato le necessarie risorse e competenze,  con modalità di evidenza 
pubblica.  
Le funzioni del nuovo soggetto saranno quelle di creare le condizioni sull'intero territorio per la 
costituzione di uno o più "Distretti turistici culturali" con personalità giuridica unica, tali da poter 
gestire l'intero processo economico di valorizzazione  del territorio. All’interno degli stessi il nuovo 
soggetto che il Comune intende istituire avrà le  funzioni di erogare tutti i necessari servizi tecnici e 
finanziari per la realizzazione delle iniziative. 
Una delle principali problematiche che è necessario affrontare nella costruzione del nuovo soggetto 
è legata alla protezione del Patrimonio Culturale. Cosi come precisa il Codice dei  Beni Culturali, 
l'utilizzo in chiave economica del nostro Patrimonio non può essere realizzato in contrasto con i 
principi della tutela e della conservazione alle future generazioni. Per questo motivo è necessario 
che una parte della nuova struttura che si intende realizzare  debba possedere tutte quelle specifiche 
competenze capaci di garantire l'erogazione dei servizi essenziali alla protezione e alla tutela dei 
Beni Culturali. 
Il presente documento raccoglie e sintetizza il lavoro svolto negli ultimi anni sul tema delle 
potenzialità economiche che possono scaturire dalla fruizione del nostro patrimonio culturale e 
ambientale in chiave turistica. 
Il lavoro è partito dalla centralità data ai Comuni e a tutti gli enti pubblici territoriali dall’attuale 
normativa europea, nazionale e regionale sul tema della gestione del patrimonio culturale e delle 
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sue potenzialità di sviluppo economico attraverso il turismo. Si sono presi in considerazione i più 
recenti studi svolti nel settore del turismo e della gestione dei beni culturali.  
Il turismo è oggi sicuramente una delle più importanti attività economiche del nostro paese, con 
potenzialità di sviluppo ormai riconosciute da tutti e sulle quali da molti anni si discute e ci si 
confronta per creare un sistema che sia in grado di garantire stabilità economica e attrarre nuovi 
capitali. Il passato del nostro paese è intimamente collegato al nostro futuro e conservare un 
patrimonio di beni  culturali e luoghi storici e, contemporaneamente, assicurare una continuità nella 
produzione artistica in ogni settore deve diventare uno dei principali obiettivi di un nuovo governo 
del territorio che coniughi interessi di sviluppo economico con gli interessi di tutela. 
Per il nostro territorio coniugare il recupero e la conservazione del patrimonio culturale con lo 
sviluppo economico collegato all’industria del turismo, non è più una delle tante possibilità ma è 
una reale necessità inevitabile e non più rimandabile. 
Favorire la scelta del nostro paese quale meta privilegiata dai turisti ci obbliga ad ulteriori sforzi 
organizzativi e programmatici per offrire servizi innovativi e sicuri in grado di garantire la 
convenienza di tali scelte. L’immenso patrimonio culturale radicato su tutto il territorio, composto 
di beni materiali ed immateriali, cucina tipica, vini, tradizioni locali, oggetti d’arte e artigianato 
artistico, insieme ad uno straordinario paesaggio, rappresenta un unicum al mondo e costituisce 
l’elemento principale di attrazione nella scelta del visitatore del nostro paese. 
Purtroppo il nostro immenso patrimonio culturale, al quale è intimamente legata  la nostra storia e il 
nostro modo di essere e che oggi rappresenta la principale ricchezza strumentale per lo sviluppo 
economico in chiave industriale del nostro territorio, è in condizioni di tale precarietà da non 
riuscire a costituire una forza di attrazione di capitali privati, tali da innescare una grande iniziativa 
produttiva.  
E' evidente che, senza una politica di recupero del patrimonio culturale e di conservazione 
programmata, non sarà possibile realizzare una politica di fruizione turistica che possa fronteggiare 
la concorrenza degli altri paesi, meno ricchi di tradizione e storia ma capaci di organizzare un 
efficiente sistema di accoglienza tale da essere fortemente concorrenziale anche con il nostro paese. 
La conservazione del bene culturale soddisfa in primo luogo una domanda collettiva che è legata 
alla preoccupazione morale di rendere disponibili le risorse per le future generazioni, che se non 
soddisfatta corre il rischio di trasformarsi nel principale ostacolo all’utilizzo di tali risorse ai fini 
economici. Poiché la risorsa deve essere fruibile sia culturalmente che materialmente, l’output 
fondamentale del processo è la produzione di servizi tecnici finalizzati alla conservazione, in quanto 
la fruizione diretta è, in realtà, ammessa soltanto nei casi e fino al punto in cui non sia messa in 
pericolo la conservazione dei beni stessi. 
La sintesi degli studi condotti e delle proposte formulate per lo sviluppo di un nuovo modello 
economico capace di strutturare sul territorio un processo di industrializzazione di un sistema che 
tenga conto delle capacità intrinseche dal punto di vista ambientale, culturale, delle risorse umane e 
delle aspettative delle singole persone, parte dalle indicazioni dell'Unione Europea che ha 
individuato nelle “Politiche del Lavoro” il tema centrale intorno al quale costruire tutte le azioni di 
sviluppo delle società,  nel rispetto della tutela dell’ambiente e di tutto quello che all’interno di esso 
l’uomo ha costruito nel corso della sua storia. All’interno di questo tema principale la Commissione 
Europea ha individuato nello sviluppo dell’industria del turismo la principale occasione per il 
rilancio dell’economia, indicando come prioritari la valorizzazione del patrimonio culturale e il 
recupero e lo sviluppo delle tradizioni locali, con tutte le manifestazioni direttamente collegate ad 
esse: gli antichi mestieri artigianali, la ristorazione tipica, le feste storiche locali e le altre 
testimonianze perdute, riportandole tutte sotto la denominazione di “Beni Culturali”. 



CITTÀ di TURSI 
- Provincia di Matera - 

___________________________ 

 

  4

Su tutto questo tutti i soggetti istituzionalmente deputati, e tra questi certamente il Comune di Tursi, 
hanno investito molte delle capacità organizzative e finanziarie,  coinvolgendo le altre istituzioni e 
il mondo sociale ed economico in una discussione programmatica e di concertazione continua, 
convinta che solo attraverso un ampio coinvolgimento si possa raggiungere un risultato strutturale e 
duraturo. 
Il lavoro svolto ha individuato la possibilità di sviluppare un sistema che, partendo dalle opportunità 
che potranno scaturire dagli investimenti pubblici incrementi le attività sostenibili centrate sul 
recupero dei centri storici e dei luoghi d’arte. 
L’obiettivo finale, legato al rilancio dell’immagine del territorio di Tursi e di quello di riferimento, 
attraverso il ripristino delle sue tradizioni più antiche, è quello di instaurare un sistema economico 
capace di radicarsi sul territorio e favorire l’emergere di tutte le potenzialità inespresse come parte 
integrante del tessuto culturale e produttivo, con l’incremento di beni e servizi per un turismo 
particolarmente sensibile e attento alla conservazione dei valori culturali e storici. 
Le iniziative del Comune di Tursi volte al recupero, alla valorizzazione e conservazione del 
patrimonio culturale, oltre ad avere un rilevante interesse economico legato allo sviluppo del 
turismo e dell’artigianato artistico e tradizionale, del mercato del restauro e alla nascita di un nuovo 
mercato della manutenzione, riveste anche un forte valore sociale per le finalità di recupero delle 
tradizioni storiche e di conservazione del nostro patrimonio da tramandare alle future generazioni. Il 
successo è legato al livello di coinvolgimento di tutti gli attori interessati nel programma e al livello 
di condivisione degli obiettivi e dei modelli di sviluppo. 
La responsabilità del Comune di Tursi affinché il programma possa essere innescato è determinante 
e decisiva. Le disponibilità finanziarie ed umane offerte in questo momento sono irripetibili, e 
individuare nel Comune l’Ente garante di un potenziale mercato in sviluppo obbliga tutti i soggetti 
coinvolti a definire i propri ruoli in funzione di obiettivi comuni. 
La strategia generale dei fondi comunitari è in sintonia con quanto definito dalla Commissione 
Europea e dalle norme nazionali, che prevedono che ciascuna azione debba produrre un proprio 
specifico “valore aggiunto” in termini di maggiore tutela ambientale, di riduzione degli agenti 
inquinanti, di recupero di valori paesaggistici, di miglioramento della qualità della vita. La politica 
legata al recupero del territorio e dell’ambiente rappresenta quindi una componente primaria di 
questa nuova strategia e viene fondata, in coerenza con gli indirizzi comunitari, sui principi della 
precauzione e dell’azione preventiva.  
L’obiettivo finale del programma generale è concentrato sullo sviluppo dell’industria culturale 
articolata in un sistema di filiere produttive integrate capaci di supportare lo sviluppo del turismo 
compatibile con la conservazione del nostro patrimonio culturale. Tre filiere principali collegate tra 
loro: la Filiera della Conservazione; la Filiera della Valorizzazione e la Filiera del Turismo; tutte 
insieme in un unico sistema che, attraverso la ricerca, la formazione e l’innovazione produttiva, 
permetta di sfruttare al massimo le potenzialità e garantire la legittima preoccupazione di molti 
riguardo alla tutela del patrimonio. 
All’interno della programmazione e gestione degli interventi finalizzati all’implementazione delle 
filiere, sono chiare le funzioni del mondo produttivo delle imprese private e quello del mondo 
pubblico. 
Al mondo privato, all’interno del quale si inseriscono da protagonisti gli artigiani, le microimprese e 
le piccole e medie imprese, strutturate in maniera singola o associata con la costituzione di consorzi, 
è dato in primo luogo il compito di contribuire allo sviluppo di un sistema unitario di mercato. Un 
sistema che permetta di superare la frammentarietà del tessuto produttivo che rende estremamente 
fragile l’intero sistema economico e non in grado di competere con un mercato globale che al 
contrario si muove su enormi dimensioni, capaci da sole di incidere sui programmi di governo e 
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sull’economia dei nostri territori. Per vincere questa condizione va considerato che la microstruttura 
produttiva della nostra economia è il risultato di una volontà antica legata alla necessità artigianale 
di non far conoscere fuori dal proprio ambito territoriale le competenze nel realizzare un 
determinato prodotto, difendendo le proprie capacità da competizione esterna; questo aspetto ancora 
oggi è certamente legittimo e giusto, basti pensare a come i paesi emergenti si sono impadroniti di 
una serie di nostre specificità produttive senza trovare mai un vero ostacolo di protezione 
istituzionale. Tuttavia la microimpresa è il risultato anche di una politica industriale che ha 
frazionato in mille piccole realtà la grande industria, abbattendo i costi e abbassando il livello di 
organizzazione, rendendo praticamente impossibile l’investimento in ricerca e innovazione, che è al 
contrario la vera possibilità di riscatto del mondo produttivo. Inoltre è fin troppo evidente come 
l’eccessiva apertura a soggetti forti, che dall’esterno sono arrivati sui nostri territori con grosse 
strutture organizzate raccogliendo le disponibilità finanziarie del territorio, vendendo prodotti 
realizzati fuori dal nostro paese, abbia contribuito alla totale chiusura di piccole realtà economiche 
depauperando e svuotando parti antiche delle nostre città. Una condizione che ha ulteriormente 
impoverito il territorio aumentando una crisi produttiva che è oggi praticamente insostenibile. 
Pertanto è necessario proporre un nuovo modello produttivo che, senza stravolgere l’attuale 
condizione delle nostre microimprese, sia capace di trasferirle all’interno di un nuova struttura di 
servizio organizzata in modo tale da essere il “soggetto proponente” e interlocutorio, mettendo 
insieme, all’interno di un unico incubatore, le competenze, le professionalità, la fantasia con la 
voglia di fare e le capacità pubbliche e private.  
Su queste considerazioni sarà necessario progettare il nuovo sistema operativo, produttivo e 
finanziario. Tuttavia lo sforzo del tessuto imprenditoriale deve essere coadiuvato dall’intervento 
pubblico e politico che avrà la responsabilità di creare le condizioni per sviluppare le infrastrutture 
di base e fornire le risorse finanziarie necessarie. L’intervento pubblico, affinché le principali azioni 
del sistema operativo collegato al turismo possano svilupparsi in armonia con la conservazione e 
l’utilizzo economico del patrimonio culturale, si dovrà assumere la responsabilità di individuare 
tutti i principali fattori negativi che possano influire sul programma, e predisporre tutti gli strumenti 
tecnici e giuridici che siano in grado di innescare quei meccanismi virtuosi indispensabili per 
raggiungere gli obiettivi.  
Il nuovo sistema si base sul principio che in ogni singolo bene del nostro patrimonio culturale 
convivono due momenti patrimoniali, uno si riferisce alla proprietà giuridica, e quindi al valore 
monetario, che può essere privata o pubblica; l'altro ai valori storici, artistici e culturali, che sono 
sempre e comunque di pertinenza pubblica e quindi di tutti i cittadini. Questa particolare condizione 
del nostro patrimonio culturale e ambientale ha indotto per anni a vedere nello Stato l’unico 
responsabile della conservazione e il principale ostacolo alle iniziative private, favorendo 
l’abbandono e il disinteresse dei nostri centri storici e l’enorme abusivismo che di fatto ha 
condizionato e condizionerà lo sviluppo dell’economia legato al turismo culturale. Ad aggravare 
ulteriormente la condizione del nostro patrimonio culturale è l’endemica mancanza di fondi 
necessari al recupero e alla conservazione che di fatto ha permesso di concentrare gli investimenti 
solo su alcuni principali monumenti di grande rilevanza e attrazione lasciando pochissime risorse ad 
una quantità immensa di oggetti e monumenti, purtroppo destinati all’abbandono e alla rovina. Le 
poche risorse non permettono ovviamente di investire in quelle infrastrutture ad alta tecnologia 
necessarie ad una corretta conservazione programmata che diventa uno dei cardini essenziali per lo 
sviluppo del progetto industriale del turismo culturale, nonostante gli indirizzi che sono stati 
programmati per ogni regione dalla “Carta del Rischio” la cui applicazione è praticamente 
impossibile in assenza delle adeguate risorse finanziarie e professionali.  
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La soluzione a questa condizione  può solo venire dalla costruzione di un modello di sviluppo 
capace di utilizzare al massimo le potenzialità in una logica di efficacia ed efficienza, non gravando 
sui costi pubblici e utilizzando le risorse solo per le fasi di investimento in una logica di restituzione 
di qualità sociale e della vita. 
 Un modello che meglio si adatta alla nostra particolare situazione italiana è quello di fondere 
insieme le potenzialità pubbliche con quelle dell’impresa privata, non separando  la «tutela» dalla 
«gestione», che porterebbe a mettere da una parte le perdite, legate alle spese di tutela, e dall’altra i 
profitti legati alla gestione. In questa logica l’interesse del profitto verrebbe intimamente legato alla 
tutela del bene strumentale posto alla base degli interessi economici dell’impresa e il potenziale 
virtuoso di questa unione permetterebbe una sempre maggiore integrazione tra gli interessi privati 
legati alla monetizzazione del bene posseduto e l’interesse di proprietà pubblica dei beni tutelati 
dallo Stato. 
Il modello da costruire dovrà tenere conto dell’identità del territorio di Tursi e di quello di 
riferimento e permettere l’integrazione tra la domanda interna, legata alla vita quotidiana, con tutte 
le contraddizioni sociali e necessità economiche ormai radicate all’interno dei nostri centri storici, 
con una nuova domanda esterna di fruibilità e di accoglienza. L’equilibrio da trovare è legato al 
grado di partecipazione di tutti agli obiettivi generali in una logica di concertazione che trovi la 
fusione negli interessi economici e culturali di tutti i soggetti coinvolti. 
Le potenzialità di questo mercato potranno trovare le necessarie quote di investimento all’interno 
delle risorse finanziarie del nostro stesso territorio. L’investimento pubblico per la costruzione delle 
infrastrutture generali e di un sistema comune di riferimento, insieme alla presenza di un forte 
coinvolgimento degli Enti locali, potranno essere la migliore garanzia per convincere ad investire 
una parte sostanziale delle risorse finanziare raccolte dalle banche nel nostro territorio su fondi 
chiusi finalizzati alla realizzazione di progetti locali di recupero e valorizzazione di siti culturali e 
l’incremento dell’industria turistica. Un investimento che permetterà a parte delle rendite scaturibili 
dalle attività economiche di essere reinvestite sul nostro stesso territorio e garantirà, non soltanto la 
crescita economica e sociale, ma anche la conservazione del patrimonio culturale senza gravare 
sulla spesa pubblica. E’ da considerare che le risorse finanziarie raccolte oggi dalle banche sui 
nostri territori sono di particolare interesse. Di questa raccolta mediamente solo una parte 
minoritaria viene reinvestita sugli stessi territori di raccolta, il resto invece viene utilizzato fuori dal 
nostro territorio. Tutto questo senza considerare l’enorme patrimonio finanziario disponibile dei 
fondi pensioni e dei TFR.  
Il sistema di riforme predisposto dallo Stato per la tutela e la gestione dei Beni Culturali attraverso 
il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali), oggi permette di 
raggiungere gli obiettivi programmatici descritti.  
Gli studi effettuati in tutta l’Europa per individuare i principali temi di sviluppo economico hanno 
da anni indicato le straordinarie potenzialità legate all’utilizzo economico dei beni culturali. Lo 
Stato italiano che vanta in tutto il mondo il più sofisticato sistema di tutela legislativa e normativa 
per i beni culturali ha da numerosi anni avviato una riforma delicatissima finalizzata a trovare un 
corretto equilibrio tra la conservazione e l’utilizzo economico del patrimonio culturale, anche alla 
luce dei principi di sussidiarietà tra Stato, Regioni ed enti pubblici territoriali.  
Il grande balzo culturale di questi ultimi anni ha portato a considerare come elemento di 
testimonianza storica ciascun reperto che abbia valore obiettivo di documentazione e di conoscenza,  
affermando che la storia oltre che con i documenti scritti si fa anche con tutte le testimonianze 
fisiche lasciate dalla presenza dell’uomo sul territorio. Questo nuovo principio amplia l’intervento 
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normativo della tutela a qualsiasi testimonianza di civiltà umana, aumentando enormemente la 
responsabilità della conservazione e della conoscenza. 
Il Decreto legislativo citato individua nella gestione l’attività diretta, mediante l'organizzazione di 
risorse umane e materiali, per assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al 
perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione per migliorare le condizioni di conoscenza 
e conservazione.  
Con la nuova disciplina si definiscono le funzioni di tutela riservate allo Stato e il suo compito di 
stabilire gli standard minimi per la prevenzione dei rischi, e quelle di gestione trasferite alle Regioni 
e agli Enti locali, precisando che tutti concorrono all’attività di conservazione dei beni culturali. Il 
trasferimento della gestione riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attività concernenti 
la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali e la fruizione 
pubblica dei beni, contribuendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione. A questa ultima il 
decreto dedica una serie di articoli nei quale indica i compiti e le funzioni della valorizzazione 
trasferite alle Regioni e agli Enti locali, precisando ancora che la sua finalità è diretta ad 
incrementare la fruizione e a favorirne la conoscenza, la conservazione, il recupero, il ripristino e la 
riqualificazione, e che il rapporto tra valorizzazione e tutela è intimamente legato all’obiettivo di 
trasferire ai posteri i beni dei quali oggi si gode. A tal fine l’indicazione che la valorizzazione del 
patrimonio culturale deve essere concretamente compatibile con le esigenze della sua tutela, viene 
ulteriormente rafforzata con la precisazione che le attività annesse alla fruizione turistica del 
patrimonio culturale non possono svolgersi in modo da arrecare danno alla conservazione e sono 
pertanto soggette a tutte le disposizioni dettate in materia di tutela.  
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La strategia e le  principali azioni del Comune di Tursi per lo sviluppo del programma 
 
Nella logica di trasferimento delle responsabilità nel campo della valorizzazione e gestione del 
patrimonio culturale per lo sviluppo economico del turismo, il Comune di Tursi negli ultimi anni ha 
attivato una serie di iniziative, che partendo da una quasi totale mancanza di strutturazione tecnica, 
ha raggiunto un livello di visibilità e di organizzazione. Un’organizzazione che oggi ci consente di 
completare l’iter e di avviare un nuovo e complesso programma che prevede una forte 
trasformazione urbana della città e un forte incremento produttivo legato alla fruizione del 
patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.  
Il valore dell’incremento turistico è stato oggetto degli studi posti alla base dell’Accordo quadro tra 
il Ministero per i beni e le Attività culturali e la Regione Basilicata, con il quale si sono poste le basi 
dello sviluppo sul nostro territorio dell’industria del turismo. 
Il progetto del Comune di Tursi, sulle reali possibilità di uno sviluppo economico legato al turismo, 
oltre che sugli studi condotti a livello regionale e nazionale (tra questi, la ricerca del marzo 2007 “il 
Turismo in Basilicata” svolto da Bain & Company per conto dell’APT Basilicata),  si base anche 
sugli studi di fattibilità prodotti negli ultimi anni e descritti nella relazione istruttoria che 
definiscono la reale possibilità di recuperare il centro storico, rappresentato soprattutto dall’antica 
“Rabatana” e una sua destinazione a centro di attrazione culturale e turistica.  
Inoltre la volontà amministrativa di avviare un nuovo progetto per il centro storico risponde alla 
volontà espressa dal Consiglio Comunale che, all’unanimità, ha deliberato con atto l’atto n. 43 del 
16.12.2003, proprio sulle risultanze di uno degli studi di fattibilità, la volontà di un recupero 
strutturale e funzionale degli edifici del centro storico della Rabatana, dando avvio alla 
rivitalizzazione di tale settore attraverso l’autorizzazione all’uso degli edifici consolidati, dando 
mandato alla giunta comunale a candidare i relativi progetti a finanziamenti comunitari, nazionali e 
regionali. 
Gli studi condotti, tutti disponibili alla pubblica consultazione, uniti agli investimenti pubblici già 
realizzati tra il 1986 e 2006 per una prima messa in sicurezza, per avviare il recupero e la 
valorizzazione del patrimonio storico e per la realizzazione delle prime infrastrutture necessarie, per 
un valore complessivo € 12.858.876,14, danno la certezza che un programma articolato secondo le 
moderne tecniche di gestione del territorio  potrà essere realizzato e potrà dare il giusto ritorno degli 
investimenti necessari sia tipo pubblico che privato in termini di aumento della qualità della vita, di 
aumento del valore economico del territorio,  di aumento delle attività produttive e di incremento 
del valore dell’investimento. 
Gli studi effettuati e gli investimenti già prodotti rappresentano certamente uno sforzo importante ai 
fini della valorizzazione del territorio. Tuttavia ciò non è sufficiente. La costruzione di una 
straordinaria macchina di per sé non dà alcuna garanzia di sviluppo dell’economia. E’ necessario 
affiancare a questo investimento la costruzione di un sistema di gestione che sia in grado di 
assicurare quelle rendite sufficienti alla conduzione e manutenzione dell’intera macchina. Pertanto è 
necessario lavorare anche sulla realizzazione di un innovativo progetto produttivo che di fatto 
rappresenti per Tursi e per la Basilicata un “Progetto Pilota” che, se realizzato con successo, potrà 
essere esportato anche in altre località. 
Il nuovo progetto che propone il l’Amministrazione di Tursi è una proposta che prevede la 
realizzazione del primo “Distretto Turistico Culturale” della Basilicata”, da denominare “La 
Rabatana di Tursi”, che si svilupperà sulla possibilità di costruire un distretto industriale per i 
servizi alla cultura da realizzare secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 2 della Legge della 
Regione Basilicata  n°1/2001. 
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Il progetto prevede di costituire un unico soggetto economico all’interno del quale viene costruito il 
primo sistema di protezione pubblica del patrimonio culturale. Un luogo all’interno del quale 
l’attrazione principale sono i beni culturali dove il turista viene accompagnato da un innovativo 
sistema di accoglienza che gli permette di fruire di tutte le bellezze del territorio. 
Ovviamente la parte più rilevante degli interessi economici non potrà venire dalla sola fruizione del 
patrimonio culturale. Pertanto all’interno dell’antico percorso del Centro Storico è previsto che 
venga realizzato il primo centro commerciale tematico collegato ad un centro storico, nel quale 
verranno offerti una serie di prodotti e di servizi di alta qualità, in gran parte realizzati proprio sul 
nostro territorio con il marchio del Distretto.  
Il modello da costruire dovrà tenere conto dell’identità del territorio e permettere l’integrazione tra 
la domanda interna, legata alla vita quotidiana, con tutte le contraddizioni sociali e le necessità 
economiche ormai radicate, con una nuova domanda esterna di fruibilità e di accoglienza. 
L’equilibrio da trovare è collegato al grado di partecipazione di tutti i soggetti coinvolti negli 
obiettivi generali in una logica di concertazione che trovi la fusione negli interessi economici e 
culturali di tutti. Le potenzialità di questo mercato potranno trovare le necessarie quote di 
investimento all’interno delle risorse finanziarie dello stesso territorio. L’investimento pubblico per 
la costruzione delle infrastrutture generali e di un sistema comune di riferimento, insieme alla 
presenza di un forte coinvolgimento di tutti i soggetti sociali, potranno essere la migliore garanzia 
per convincere a nuovi investimenti.  
Nel programma è previsto il recupero di tutti gli spazi utili degli edifici del centro storico 
utilizzandoli per la costruzione delle aree attrezzate all’accoglienza, dei servizi, dei negozi e delle 
botteghe. Oltre a ciò sarà necessaria la realizzazione di un interporto turistico con annessi i servizi 
per la gestione della logistica proveniente dall’esterno, una serie di parcheggi interrati, il centro di 
controllo, il centro di conservazione e formazione ed infine un centro di produzione artigianale per 
la realizzazione dei prodotti per il centro commerciale.  
 
Il campo di sviluppo e l’attuazione del programma  

Come  già detto il patrimonio di beni culturali viene, ormai da molte parti, ritenuto come una 
potenziale risorsa per lo sviluppo sulla base di un modello teorico che può essere così semplificato: 
1) la risorsa culturale è in grado di attrarre visitatori in una data area; 
2) i visitatori generano una spesa; 
3) questa spesa si trasforma in reddito e in capitale per lo sviluppo locale. 
Il fondamento di questo modello di crescita risiede nel fatto che alle risorse culturali viene associata 
la produzione e vendita di prodotti e di servizi destinata non solo alla domanda interna ma anche ad 
una domanda non localizzata nell’area.  
La trasformazione di un insieme di piccoli centri o siti culturali in un sistema che realmente svolga 
un ruolo di “Città Diffusa” è possibile attraverso un’integrazione dei servizi e degli strumenti di 
gestione del territorio. Questa “Città Diffusa ” dovrebbe garantire le condizioni dimensionali 
indispensabili per assicurare accettabili livelli di redditività a centralità tipicamente urbane. 
L’offerta deve essere specializzata perché, anche se la dotazione di beni culturali di un territorio può 
presentare una sua peculiarità e, quindi, è potenzialmente in grado di generare una rendita 
differenziale, non per questo è al riparo da fenomeni concorrenziali. In definitiva il modello di 
sviluppo fondato sulla valorizzazione dei beni culturali deve essere sostenuto sia da una domanda 
interna che da una domanda esterna all’area. La domanda locale svolge un ruolo strategico per la 
determinazione della massa critica necessaria per l’innesco dell’intero processo, mentre quella 
turistica rappresenta il vero “Motore ” dello sviluppo. 
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L’impatto economico connesso al turismo è comunemente considerato come quello più rilevante, 
ma tutta la filiera culturale contribuisce alla crescita del reddito e dell’occupazione a livello locale. 
Si tratta, in altri termini, di far nascere e crescere un’economia integrata di area che non sia, però, 
solamente destinata alla realizzazione di prodotti culturali. Si tratta di sostenere un’industria 
settorialmente trasversale in grado di attivare l’insieme delle produzioni e delle risorse presenti 
nell’area utilizzando, soprattutto per lo sviluppo di nuove iniziative, tutte le valenze del capitale 
“materiale” ed  “umano ” disponibile. Le stesse risorse infrastrutturali potranno trovare in questo 
ambito nuove utilizzazioni e il patrimonio dei siti culturali nuove occasioni di valorizzazione. 
Il management di un sito culturale per poter adempiere alle sue funzioni specifiche (ricerca, 
protezione e conservazione, implementazione e promozione della risorsa, offerta di servizi per la 
fruizione, ecc.) necessita di prodotti e servizi provenienti da altri settori di produzione. 
I principali settori fornitori degli input richiesti nell’espletamento delle funzioni di gestione del sito 
sono: 
1 il settore dei servizi di progettazione quando, per vari motivi, si devono utilizzare strutture 

esterne nella progettazione degli interventi;  
2 il settore della conservazione (restauro/manutenzione e controllo);  
3 il settore della chimica che fornisce i prodotti necessari per differenti attività implementabili 

nell’ambito di questo processo (dal restauro alle riproduzioni);  
4 il settore informatico che fornisce apparecchiature e software per varie funzioni: dalla 

catalogazione alle riproduzioni; dai sistemi di controllo alla comunicazione, ecc.;  
5 il settore dell’artigianato artistico e tradizionale di produzione (riproduzioni) che può fornire 

prodotti a sostegno dei fruitori; o realizzare prodotti con tecniche originali da inserire nelle 
metodiche di conservazione e di ripristino;  

6 il settore dell’accoglienza e della ristorazione; 
7 i settori dell’editoria, della comunicazione e della multimedialità, che forniscono i supporti 

necessari al miglioramento ed alla crescita della fruizione sia diretta che remota dei beni 
culturali; 

e in misura minore altri settori economici. 
Questo elenco individua e descrive brevemente i principali settori che, direttamente ed in modo 
significativo, partecipano al processo di valorizzazione del sito culturale. 
Ricorrendo al concetto di filiera produttiva elaborata con riferimento alle produzioni industriali, 
potremmo individuare in questi settori la filiera produttiva del processo di valorizzazione dei beni 
culturali. In definitiva, questa è composta dalle attività rese operanti nell’ambito del processo di 
valorizzazione, e dai settori che partecipano in modo significativo alla fornitura degli input 
necessari alla realizzazione di queste attività. Gli impatti complessivi di questo processo dipendono, 
in generale, dalla spesa destinata alle attività di gestione del sito culturale. 
Finora questa spesa è stata sostenuta quasi integralmente, sia nel nostro paese che negli altri Paesi 
europei e mediterranei, dall’operatore pubblico, con una strutturazione organizzativa e dirigenziale 
che non si presta ad una gestione integrata di tipo innovativo aperta anche ad una molteplicità di 
interlocutori, che a vario titolo, hanno interessi e sono legittimati ad entrare nella discussione 
generale. 
Le restrizioni in atto sulla spesa pubblica tendono, quindi, a deprimere l’impatto del processo di 
gestione del sito culturale sugli altri settori economici.  
Per superare questi vincoli di spesa è essenziale far partecipare il sito agli incrementi di reddito che 
potrebbero derivare da una ulteriore raffinazione dei suoi prodotti. 
Le politiche tariffarie e quelle di budget, anche se importanti, possono infatti far crescere la capacità 
di autofinanziamento del sito in misura percentualmente limitata. Mentre la filiera produttiva del 
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processo di valorizzazione di un sito culturale prevede che la partecipazione finanziaria possa essere 
assicurata in varie forme: 
1 restituendo al processo di valorizzazione del sito una parte delle rendite che ha contribuito a 

generare. Questo è possibile mettendo a carico degli attori che partecipano e traggono vantaggio 
dagli impatti economici del processo di gestione del sito una parte dei costi di gestione. Questa 
partecipazione di soggetti esterni ai costi sarà più facilmente perseguibile quanto maggiore sarà 
la partecipazione di questi soggetti alla definizione e gestione delle strategie di sviluppo; 

2 accrescendo le contribuzioni sia sotto la forma di donazioni che di sponsorizzazioni. La crescita 
d’immagine e del senso di appartenenza delle collettività sono indispensabili per attribuire un 
ruolo più significativo a queste possibili fonti di finanziamento;  

3 introducendo forme di imposizione locale per ridistribuire le rendite generate dal sito;  
4 ampliando, con il contributo del capitale privato, la gamma dei servizi aggiuntivi e di supporto 

da offrire al visitatore del sito.  
Il nuovo circuito di finanziamento della gestione del sito culturale assumerebbe, realizzando una o 
più di queste forme di partecipazione dei privati, la struttura di una holding operativa dove la 
produttività della singola parte contribuisce direttamente allo sviluppo delle altre e al mantenimento 
dell’intero sistema. 
La qualità e la consistenza delle dotazioni del territorio (accessibilità, qualità ambientale e sociale, 
servizi di accoglienza) costituiscono sia dei pre-requisiti per lo sviluppo di un sistema reticolare 
integrato sia ulteriori variabili che la strategia deve essere in grado di modificare. 
L’integrazione dei processi e dei prodotti resta comunque l’obiettivo prioritario della strategia 
poiché le attività non integrate non si appropriano di alcun vantaggio competitivo di mercato e 
quindi non innescano alcun meccanismo virtuoso. 
L ’obiettivo di una strategia per la realizzazione di un’ industria culturale consiste nell’individuare 
l’insieme di azioni da mettere in atto per creare una sempre più forte integrazione tra i processi 
produttivi delle differenti imprese che compongono la filiera culturale. Si comincia così a percepire 
l’importanza di programmare interventi di ricerca in grado di mettere in rete il sito culturale con le 
altre ricchezze culturali presenti sul territorio. La funzione politica di promozione è positivamente 
influenzata dal contesto interno e da quello territoriale esterno, divenendo  capace di promuovere e 
valorizzare l’area del sito culturale, coinvolgendo gli enti territoriali ed i soggetti privati, in una 
logica di promozione integrata dell’area. Il successo dell’operazione è possibile se coerentemente 
saranno accresciute anche le risorse finanziarie, coinvolgendo anche il capitale privato e facendo 
sempre più ricorso ai nuovi strumenti di comunicazione.  
Una difficoltà principale per l’implementazione del sistema deriva dal fatto che non esistono le 
necessarie figure professionali sia all’interno che all’esterno del sito culturale. La possibilità che 
l’utilizzo di quanto disponibile sul mercato entri a far parte del sistema di valorizzazione è legata 
alla volontà di siglare convenzioni tra l’ente proprietario o gestore del sito con le altre forze 
economiche e produttive del territorio, ponendo le basi per una gestione più efficace dei servizi e la 
creazione di un sistema territoriale di rete.  
La possibilità di una nuova gestione integrata del sito culturale,  pianificando e decidendo 
autonomamente le strategie di offerta dei servizi, consente di ampliare la qualità e la quantità dei 
prodotti da offrire all’utente finale. Anche  le attività di ricerca, fino ad oggi spesso disgiunte dalle 
reali possibilità di incidere positivamente sui fattori di crescita economica dei siti, possono offrire 
una funzione capace di innalzare la qualità del servizio. 
La gestione integrata potrà prevedere per la  funzione di protezione e conservazione, specifiche 
azioni da realizzare nell’ambito dei contesti territoriali, in un’ottica di tipo trasversale, tenendo 
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conto cioè delle potenziali sinergie che possono derivare dall’esterno, preferendo la realizzazione di 
interventi a sostegno di politiche integrate di sviluppo, di offerta di servizi e di promozione.  
La mancanza di un’integrazione del sito con il suo contesto territoriale esterno socio-economico 
non può consentire un reale sviluppo economico. Pertanto se non si procede ad attribuire maggiore 
autonomia gestionale ai siti culturali, le politiche tariffarie, quelle di budget e quelle di gestione e 
organizzazione delle risorse umane diventano ininfluenti; non possono cioè essere utilizzate per 
sostenere processi integrati di sviluppo dato che il loro impatto sarebbe molto limitato e non 
rappresenterebbe un reale punto di svolta nel lungo processo dell’integrazione e dello sviluppo. 
In ogni caso la filiera di valorizzazione dei beni culturali prevede una serie di sub-sistemi 
specializzati e interconnessi, che dovranno di volta in volta adattarsi al sistema di gestione che si 
andrà a adottare a seconda delle situazioni. Certamente uno dei principali sub-sistemi è costituito 
dalla “filiera della conservazione”, che dovrà essere in grado di offrire tutti i servizi necessari di 
studio e ricerca, di formazione, di progettazione e controllo, di diagnostica, di restauro e di 
manutenzione. Tutti servizi che  dovranno specializzarsi a seconda della peculiarità del sito, con 
modalità operative e caratteristiche capaci di rispondere alle precise esigenze richieste da ciascun 
manufatto o territorio, e dalle modalità ed esigenze della gestione integrata, al fine di poter 
equilibrare la necessità di sfruttamento del sito culturale o del singolo bene, con la necessità della 
sua conservazione nel tempo. 
La costruzione di un nuovo sistema operativo incentrato sulla valorizzazione e l’utilizzo in chiave 
economica dei beni culturali è una straordinaria occasione di sviluppo per il nostro territorio. I 
settori che si andranno a creare saranno totalmente nuovi e l’implementazione di quelli già esistenti 
avrà un impulso di novità che li renderà diversi rispetto a prima. Le professionalità necessarie per il 
funzionamento del sistema generale e dei sub-sistemi creeranno una formazione continua e un 
notevole incremento di occupazione ad alto valore aggiunto, che specializzerà le offerte in maniera 
tale da attirare dall’esterno capitali interessati a rendimenti certi e sicuri. Tale situazione potrà 
creare sul nostro territorio un notevole incremento occupazionale di alto livello e compatibile con la 
culturalizzazione di base della nostra società. 
Questa grande opportunità viene supportata dal programma della Regione Basilicata che prevede 
con misure diverse la possibilità di cofinanziare i singoli progetti purché questi rientrino in una 
logica di filiera integrata e siano finalizzati all’implementazione del sistema integrato. Le possibilità 
offerte permetteranno la creazione delle strutture operative, la conversione delle attività con la 
riqualificazione degli addetti già impegnati, e la creazione delle nuove figure professionali 
indispensabili al funzionamento delle nuove strutture. 
 
Modello di sviluppo 
L’ipotesi del programma prende spunto dalla definizione di modelli integrati, elaborati sulla base dei 
più recenti studi europei nel settore della gestione dei beni culturali, in particolare il progetto PISA 
(Programmazione Integrata nei Siti Archeologici), nel quadro del partenariato euro-mediterraneo, 
nell’ambito del programma Euromed Heritage, con fondi MEDA. Un programma finanziato dalla 
Comunità Europea che ha sviluppato, in accordo con i paesi del bacino del Mediterraneo, tra cui 
l’Italia, una serie  di studi finalizzati a produrre lo strumento di base sul quale sviluppare i progetti 
dell’imprenditoria locale nel campo del turismo culturale, al fine di individuare i parametri di 
riferimento per la gestione, la manutenzione e la conservazione dei siti archeologici del 
Mediterraneo. 
Il documento finale è il riferimento di base più completo e moderno oggi disponibile per 
implementare le attività imprenditoriali di filiera; i risultati che il progetto pone in primo piano, 
come indispensabile azione strategica, nella complessità della gestione integrata dei siti culturali, 
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riguardano la centralità del restauro e della manutenzione programmata in un’ottica di politica 
complessiva della conservazione, finalizzata ad assicurare la fruizione e la valorizzazione dei beni 
ambientali e storico-archeologici. Realizzando in questa maniera una filiera suddivisa in sottosistemi 
gestiti congiuntamente da strutture e centri privati di eccellenza insieme alle Amministrazioni locali 
e alle Soprintendenze preposte al controllo e alla supervisione. 
Il programma si fonda su un modello di sviluppo dell’economia dei centri storici,  e prevede il 
recupero degli spazi urbani centrali, il tutto controllato e gestito in un sistema tecnicamente e 
tecnologicamente capace di garantirne la conservazione ed il controllo pur utilizzando al massimo 
tutte le potenzialità di fruizione.  
La filosofia dell’intervento si ispira alla costruzione di un sistema capace di utilizzare al meglio tutte 
le risorse che potranno derivare dai Beni Culturali 
La sintesi degli studi condotti e delle proposte formulate per lo sviluppo di un nuovo modello 
economico ha individuato la possibilità di sviluppare un sistema che, partendo dalle opportunità che 
potranno scaturire dagli investimenti sui programmi della Regione Basilicata, incrementi le attività 
sostenibili centrate sul recupero dei centri storici e dei luoghi d’arte. 
Il programma generale si concentra sui due principali progetti portanti. Il primo interviene 
direttamente sul restauro ed il recupero dei monumenti del nostro territorio, attraverso la 
predisposizione di un manuale d’intervento, da realizzare con tutti i soggetti preposti e i centri di 
ricerca e le università, capace di favorisce l’innesco sugli stessi di tutte quelle attività economiche 
compatibili che testimoniano l’unicità di un luogo, organizzate in una filiera turistica di tipo 
industrializzato, volta a garantire il massimo sfruttamento delle risorse, rispettando le singole 
individualità dell’intero sistema. 
Il principio è quello di individuare nel  “Distretto Turistico Culturale”, un luogo nel quale il turista 
convive con i residenti e fruisce di tutte qui servizi e di quei prodotti tipici che contraddistinguono il 
sito e caratterizzano l’ ”anima territoriale”.  
Il secondo progetto rappresenta una novità per lo sviluppo di un mercato totalmente nuovo dalle 
straordinarie potenzialità, e prevede, attraverso la costruzione di un sistema operativo integrato per 
la tutela dei Beni Culturali ed ambientali, l’utilizzo, con una logica centrale, di tutte le potenzialità 
umane, professionali tecniche e scientifiche disponibili sul territorio, ottimizzandole per le attività 
di manutenzione e conservazione dei beni recuperati.  
Il progetto prevede la costruzione di un sistema a rete per la conservazione e la messa a punto di 
tutti i protocolli da adottare nelle procedure di controllo e d’intervento, creando una gestione 
programmata dei servizi per la conservazione, che si articolano con operazioni di restauro e 
programmi integrati di manutenzione, di controllo puntuale e d’insieme, con postazioni automatiche 
messe in rete e sistemi di protezione dei singoli monumenti e manufatti, con schede e modelli 
numerici legati alla carta del rischio. 
 
L’organizzazione del sistema operativo e gli strumenti attuativi 
Il progetto prevede la realizzazione di un unico sistema di gestione che vede direttamente coinvolto 
il Comune di Tursi attraverso la costituzione di una Fondazione in House che avrà come scopo 
principale la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio della città e quello di proprietà del 
Comune o dallo stesso gestito. L’uso di questo patrimonio costituirà il contributo patrimoniale del 
comune di Tursi per la costituzione della Fondazione.  
La parte strumentale della Fondazione sarà costituita da una serie di soggetti imprenditoriali con 
specifiche competenze capaci di raggiungere gli scopi legati allo sviluppo economico del territorio 
attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico. Questi soggetti si 
dovranno costituire in una unica società consortile la quale sottoscriverà un contratto di servizio in 
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concessione con il Comune di Tursi.  Allo stesso soggetto, con il contratto di concessione di servizi, 
verrà conferito in uso il patrimonio prima descritto per il quale lo stesso ne assumerà la 
responsabilità della gestione attraverso un programma di valorizzazione che sarà oggetto del 
contratto di concessione. Il contratto di concessione prevederà anche la fornitura dei servizi 
strumentali per raggiungere gli obiettivi dell’Amministrazione legati allo sviluppo economico del 
territorio e descritti nel presente documento. 
L’organizzazione strumentale è previsto debba erogare una serie di servizi divisi fondamentalmente 
in tre aree distinte: 

1. un’area di tipo tecnico che erogherà tutti i servizi di gestione per la protezione, 
conservazione, restauro, programmazione, ricerca e formazione; 

a. L’area di tipo tecnico rappresenta il fulcro di sviluppo dell’intero programma di 
valorizzazione e sarà composto da un unico centro di eccellenza per il sistema 
integrato dei servizi per la conservazione e restauro e il sistema integrato della 
formazione e della ricerca; 

b. Il centro si inserisce nella parte principale della filiera dei Beni Culturali collegata 
alla filiera turistica ed è direttamente connesso ai beni che avrà sotto controllo e per 
i quali dovrà garantire il restauro, la manutenzione e la protezione continua 
utilizzando anche l’apporto professionale e logistico di aziende annesse in 
franchising al sistema.  

 
2. un’area legata alla gestione di tutte le attività di promozione e accoglienza del turismo; 

a. L’area legata alla gestione di tutte le attività di promozione e accoglienza del 
turismo dovrà erogare tutti i servizi connessi alla fruizione dei musei e dei luoghi 
d’arte e tutti gli altri servizi legati al marketing internazionale, la 
commercializzazione dei prodotti, la gestione dell’intero sistema produttivo e 
commerciale, l’accoglienza, la progettazione e la produzione di tutti gli eventi che si 
svilupperanno all’interno dei siti d’arte.  

 
3. un’area legata ai servizi di gestione finanziaria, 

a. L’area legata ai servizi di gestione finanziaria avrà il compito di progettare e 
programmare le tecniche di investimento, di individuare tutte le possibili fonti di 
finanziamento, costruendo i presupposti per convincere gli investitori a finanziare i 
progetti connessi al programma generale.  
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MODALITA' DI GESTIONE 
 
L’Oggetto della gestione 
L’oggetto della gestione da affidare in concessione di servizi è il conferimento in uso del patrimonio 
culturale di proprietà del Comune di Tursi o ad esso trasferito e dei relativi servizi connessi, sia 
relativamente agli edifici storici in parte già recuperati e pronti all’uso, con gli arredi e gli impianti 
tutti funzionanti e collaudati, sia per quegli spazi e quegli edifici storici da destinare a funzioni e 
servizi specifici per i quali sarà necessario il completamento del restauro, la realizzazione degli 
impianti operativi specifici e la fornitura degli arredamenti, sia per tutte le infrastrutture realizzate 
per il recupero funzionale della “Rabatana” finalizzate allo sviluppo del turismo e di pertinenza 
dello stesso quartiere (tutti gli impianti oggi in uso all’interno del quartiere e funzionali allo 
sviluppo della valorizzazione e turismo). Inoltre è oggetto della gestione tutto il patrimonio 
culturale ed immobiliare protetto che negli anni della concessione dovesse entrare nelle 
disponibilità del Comune di Tursi per effetto di donazioni, espropriazioni, trasferimento o per altro 
titolo trasferiti alla gestione diretta del Comune. 
Nello specifico l’oggetto della gestione da affidare in concessione è composto:  

1. dal Complesso Monumentale dell’ex Municipio e già convento di San Filippo Neri, 
collaudato e funzionante completo di una parte degli arredi e degli impianti. Nel Complesso 
monumentale è previsto debbano concentrarsi tutte le attività museali e quelle di formazione 
e di ricerca legate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico. Inoltre all’interno dello stesso monumento si potranno allocare tutti gli uffici 
operativi necessari allo sviluppo del programma di Valorizzazione; 

2. dal complesso monumentale della Chiesa di San Francesco parzialmente restaurato e 
recuperato, gia dotato di un progetto per il completamento degli interventi e per la sua 
utilizzazione. Per questo complesso è previsto una utilizzazione a fini culturali e turistici;  

3. da tutti i servizi tecnici per la programmazione, progettazione e realizzazione degli 
interventi relativi alla protezione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico da erogare nei confronti della Amministrazione Comunale e di tutti i 
possessori di beni tutelati del territorio di Tursi o di altri territori e Città con le quali 
l’Amministrazione Comunale abbia sottoscritto, o sottoscriverà, accordi che rientrano 
all’interno della protezione e della valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico;  

4. da tutti i servizi per la ricerca e l’alta formazione nel settore della conservazione, 
valorizzazione e gestione del Patrimonio Culturale, Ambientale e Paesaggistico promossi 
dall’Amministrazione Comunale per fini propri o associati;  

5. da tutti i servizi e le forniture relativi alla promozione e sviluppo del turismo, alla 
promozione e gestione di attività collegate al recupero e gestione di beni culturali, alla 
realizzazione e gestione di attività collegate agli eventi e alle mostre che l’Amministrazione 
Comunale di Tursi intenderà realizzare all’interno dei monumenti di sua proprietà, sul 
territorio di Tursi e in altri luoghi per i quali la stessa Amministrazione avrà l’interesse di 
compiere attività di promozione, anche in forza di accordi sottoscritti o da sottoscrivere con 
altri soggetti pubblici e privati, sia direttamente che attraverso soggetti partecipati dal 
Comune di Tursi.  
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Il Soggetto giuridico 

1. La modalità di gestione si ispira a quanto definito dall'articolo 115 del Codice dei Beni 
Culturali, attraverso la costituzione di una “Fondazione in House” costituita per il 51% dal 
Comune di Tursi, per il 40% da un unico soggetto imprenditoriale che firmerà il contratto di 
concessione dei servizi, individuato con selezione pubblica, composto dagli altri soggetti 
che costituiranno le tre aree strumentali come descritte nel capitolo “L’organizzazione del 
sistema operativo e gli strumenti attuativi” e per il 9% da altri soggetti istituzionali che 
rappresentano il territorio di riferimento della Città di Tursi;  

2. La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha la funzione di assolvere ai compiti istituzionali 
descritti nel presente documento programmatico di indirizzo e che sinteticamente ma non in 
modo esaustivo si possono riassumere come di seguito: 

a. promuovere e valorizzare, proteggere e conservare il patrimonio culturale e 
ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità del territorio di Tursi e 
di quello di riferimento,  

b. promuovere e valorizzare, proteggere e conservare il patrimonio culturale di 
proprietà del Comune di Tursi o ad esso trasferito; 

c. promuovere e valorizzare, proteggere e conservare il patrimonio culturale della 
“Rabatana di Tursi” attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione 
e la gestione di servizi e di opere necessarie al suo recupero e al suo utilizzo a fini 
culturali ed economici; 

d. progettare, realizzare e gestire un sistema di protezione e valorizzazione del 
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del territorio di Tursi e di quello di 
riferimento; 

e. progettare, realizzare e gestire un sistema di Distretti Turistici Culturali per lo 
sviluppo del turismo; 

f. progettare, realizzare e gestire un sistema di formazione e ricerca finalizzato alla 
valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico per lo sviluppo 
delle risorse professionali e tecniche nello specifico settore; 

g. individuare e gestire forme di finanziamento pubblico e privato per la realizzazione 
degli scopi della Fondazione; 

h. attrarre investimenti e favorire l’accesso alle risorse previste nei programmi 
regionali, statali ed europei; 

i. promuovere, progettare, realizzare e gestire Piani Culturali con eventi e 
manifestazioni culturali;  

j. la Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, 
complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento 
delle proprie finalità. La Fondazione può, a titolo meramente esemplificativo:  

 fornire, attraverso una banca dati multimediale in rete, tutte le informazioni 
sulle risorse logistiche, professionali e di servizio presenti sul territorio; 

 sviluppare un’attività di marketing tesa allo sviluppo dell’industria della 
cultura e dei beni culturali, fornendo assistenza e consulenza a progetti 
culturali;  

 instaurare con le associazioni di categoria delle strutture ricettive, di 
ristorazione e dei trasporti forme di collaborazione atte ad agevolare le 
attività economiche direttamente gestite dalla Fondazione;  

 organizzare corsi ed attività formative e di aggiornamento nel settore delle 
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professioni legate all’industria del turismo e dei beni culturali, in 
particolare per la formazione dei giovani, attraverso strumenti quali borse 
di studio, premi di ricerca, stages, corsi etc.  

k. La Fondazione potrà altresì compiere ogni altra operazione utile ed opportuna al 
raggiungimento degli scopi istituzionali, purché non in contrasto con la natura no 
profit dell’ente.  

 
3. Il patrimonio della Fondazione, in via generale, sarà costituito: 

a. dal conferimento in uso dei beni culturali posseduti dal Comune di Tursi; 
b. dagli avanzi di gestione destinati a patrimonio derivante dal reddito delle attività di 

gestione della società concessionaria a valle di tutti gli oneri come definiti nel 
successivo capitolo “Gli oneri di gestione”;  

c. dal fondo di dotazione originario, costituito dai contributi in denaro versati a tale 
titolo dai Soci Fondatori di minoranza per un importo non inferiore a € 50.000,00 e 
dai successivi eventuali conferimenti effettuati a tale titolo; 

d. dai fondi di riserva comunque costituiti;  
e. da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati 

ad eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati 
espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;  

f. da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, 
da altri Enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del 
patrimonio. 

 
4. Il soggetto imprenditoriale concessionario che comporrà il 40% della Fondazione, verrà 

istituito secondo il seguente schema: 
a. al soggetto imprenditoriale che comporrà l’area tecnica viene riconosciuta la 

maggiore quota di partecipazione per l’apporto tecnico, scientifico e professionale 
considerato assolutamente prioritario ai fini strumentali per la realizzazione degli 
scopi della Fondazione. Pertanto a questo soggetto viene attribuito il 51% del 40% 
della Fondazione; 

b. al soggetto imprenditoriale che comporrà l’area dei servizi di gestione del turismo e 
dei musei, che rappresenta l’area a maggiore redditività economica, viene attribuito 
il 28% del 40% della Fondazione; 

c. al soggetto imprenditoriale che comporrà l’area dei servizi finanziari, che 
rappresenta l’area strategica per l’individuazione delle fonti di finanziamento, viene 
attribuito il 20% del 40% della Fondazione; 

d. la restante parte del 1% viene attribuita ad un gruppo di giovani tra i 18 e i 40 anni 
residenti in Basilicata che intenderanno realizzare un nuovo soggetto giuridico 
imprenditoriale da costituirsi per prestare i servizi integrativi nelle aree tecnica e di 
gestione del turismo. 

 
5. Il contributo in termini economici rispetto al valore del fondo di dotazione originario della 

Fondazione pari a € 50.000,00 verrà ripartito secondo il seguente schema: 
a. al soggetto imprenditoriale che comporrà l’area tecnica, corrisponderà un valore 

economico non inferiore a € 4.000,00 pari al 8% del valore del fondo patrimoniale; 
b. al soggetto imprenditoriale che comporrà l’area dei servizi di gestione del turismo e 

dei musei, corrisponderà un valore economico non inferiore a € 19.200,00 pari al 
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38.4% del valore del fondo patrimoniale; 
c. al soggetto imprenditoriale che comporrà l’area dei servizi finanziari, corrisponderà 

un valore economico non inferiore a € 16.000,00 pari al 32% del valore del fondo 
patrimoniale; 

d. al nuovo soggetto giuridico imprenditoriale di giovani che si costituirà per prestare i 
servizi integrativi nelle aree tecnica e di gestione del turismo,  corrisponderà un 
valore economico non inferiore a € 800,00 pari al 1.6% del valore del fondo 
patrimoniale; 

e. ai soggetti istituzionali che intenderanno partecipare alla Fondazione corrisponderà 
un valore economico pari ad un minimo di € 10.000,00 corrispondente al 20% del 
valore del fondo patrimoniale; 

 
6. Gli organi della Fondazione sono: 

a. il Consiglio Generale; 
b. il Consiglio d’Amministrazione; 
c. il Presidente;  
d. il Direttore Generale;  
e. il Comitato tecnico scientifico;  

7. Il Consiglio Generale delibera sugli indirizzi generali dell’attività per il conseguimento degli 
obiettivi statutari ed è composto dai legali rappresentanti dei Soci Fondatori. Il quorum 
costitutivo e quello deliberativo del Consiglio Generale sono determinati secondo il metodo 
del Voto Ponderato sulla base di punti/voto, ripartiti secondo le seguenti percentuali: 

8. il Comune di Tursi il 51%; 
9. il Concessionario dei servizi strumentali il 40%; 
10. i Soggetti istituzionali il 9%; 
11. il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale ed è 

composto da 5 membri con diritto di voto di cui tre indicati dal Comune di Tursi, scelti  tra i 
dirigenti e i funzionari con specifiche competenze nelle materie oggetto degli scopi della 
Fondazione, uno scelto dalla società concessionaria e corrispondente all’amministratore 
della stessa, uno scelto dalla componente istituzionale con specifiche competenze nel campo 
della gestione del turismo e dei beni culturali;  

12. il presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed è indicato dalla società 
concessionaria tra soggetti con una consolidata esperienza nella conservazione del 
patrimonio culturale e che hanno gestito società operanti nel campo dei beni culturali. Il 
presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, il suo voto si esprime 
solo nei casi di parità negli organi deliberativi;  

13. il direttore Generale è indicato dal Comune di Tursi ed è scelto tra personalità con 
comprovata esperienza nel campo della gestione del turismo e degli eventi culturali;  

14. il Comitato Tecnico Scientifico è espressione del Comune di Tursi e potranno essere 
chiamati a comporlo: gli esponenti delle soprintendenze, delle università, dei centri di 
ricerca e personalità autonome che hanno contribuito a formare la cultura scientifica nei 
settori dei beni culturali, ambientali e paesaggistici; al comitato tecnico scientifico 
parteciperà il presidente della Fondazione. Il comitato tecnico scientifico esprimerà in piena 
autonomia le linee di indirizzo programmatiche per lo sviluppo dei progetti che la 
Fondazione intenderà realizzare. 

 
15. Il concessionario dovrà essere costituito, con le finalità della gestione e valorizzazione di 



CITTÀ di TURSI 
- Provincia di Matera - 

___________________________ 

 

  19

beni culturali di terzi; lo stesso assumerà la responsabilità della conduzione dei complessi 
monumentali in capo al Comune di Tursi che gli verranno trasferiti secondo quanto verrà 
stabilito dal contratto di concessione dei servizi e dovrà garantire un livello di qualità di tutti 
i servizi erogati secondo schemi e indicazioni che verranno emanate dagli organi competenti 
e aggiornati periodicamente ogni qualvolta ci sarà un cambiamento normativo.  

 
Gli oneri e la durata della gestione 
a) La gestione del  patrimonio culturale di proprietà del Comune di Tursi o ad esso trasferito e 

tutti i servizi collegati alla valorizzazione e protezione dei beni culturali, come prima descritti, 
verranno dati in concessione, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti, per un numero 
di anni pari a 20 (venti), rinnovabili secondo quanto previsto dalla normativa vigente e le sue 
integrazioni e modificazioni future, al soggetto imprenditoriale che si costituirà dopo la sua 
individuazione attraverso evidenza pubblica; 

b) La concessione di servizi, secondo quanto previsto dall’articolo 30 del Codice dei Contratti, 
verrà regolata da un contratto nell’ambito della partecipazione del concessionario alla 
Fondazione in House che il Comune di Tursi costituirà. I servizi da fornire sono quelli descritti 
dal presente documento e le modalità della loro erogazione verranno definite in riferimento 
allo statuto e agli eventuali regolamenti della  Fondazione; 

c) Per l'intero periodo della concessione il soggetto gestore avrà l'onere della manutenzione 
ordinaria di tutti i beni culturali e degli impianti direttamente connessi che gli verranno affidati 
secondo uno specifico programma che verrà concordato tra le parti nell’ambito della 
partecipazione alla Fondazione. Il programma di manutenzione dei beni e degli impianti 
affidati e i relativi oneri verranno definiti prima della loro consegna affinché si stabilisca in 
maniera compiuta il giusto rapporto tra gli oneri e i possibili ricavi. Il programma di 
manutenzione ordinaria dovrà essere aggiornato in rapporto allo stato di conservazione che i 
beni affidati avranno nel periodo della concessione. Il programma di manutenzione dovrà 
essere approvato dalla Soprintendenza competente, la quale potrà apportare le varianti che 
riterrà necessarie a garantire la corretta conservazione.  

d) Gli oneri della manutenzione straordinaria sono definiti secondo quanto previsto all'articolo 
1005 del Codice Civile. Precisando che le riparazioni straordinarie necessarie ad assicurare la 
stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o 
per una parte notevole, dei tetti, dei solai, delle scale, dei muri di sostegno o di cinta, sono a 
carico del Comune e che per le somme affrontate l'usufruttuario dovrà corrispondere per 
l'intero periodo della concessione, l'interesse delle somme spese per le riparazioni 
straordinarie. Tuttavia le spese per la manutenzione straordinaria potranno essere imputate 
all’usufruttuario nel caso che queste saranno causate da una scorretta gestione o manutenzione 
del patrimonio affidato. 

e) A carico del concessionario saranno tutti gli oneri che si determineranno nel programma di 
utilizzo del patrimonio affidato in gestione;  

f) Il concessionario assumerà tutte le responsabilità civili e penali della conduzione dell’intero 
patrimonio concesso in gestione, rendendo indenne il Comune di Tursi da qualsiasi 
responsabilità non direttamente riconducibile ad esso. A tale scopo il concessionario dovrà 
sottoscrivere una polizza assicurativa con una primaria società per la copertura di danni 
all’intero patrimonio dato in gestione in misura del valore catastale degli immobili, completa di 
copertura di danni a terzi per un valore non inferiore ad € 3.000.000,00 che coprirà anche i 
danni derivanti da ogni singola attività valida per tutta la durata della concessione. Il capitale 
assicurato dovrà essere rimodulato secondo i parametri che nel corso del periodo di gestione la 
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normativa dovesse rendere obbligatori. 
g) Gli oneri di concessione devono intendersi variabili e verranno valutati in percentuale sul 

fatturato di ogni attività che verrà svolta all'interno degli immobili che compongono e potranno 
comporre in futuro l’oggetto della concessione. La percentuale sul fatturato, insieme ai ribassi 
sui prezzi della tariffa regionale relativi ai prezziari ufficiali delle attività tecniche per la 
progettazione, manutenzione e conservazione dei beni culturali costituiranno oggetto di 
valutazione nella fase di individuazione dei soggetti che costituiranno il concessionario. Le 
attività tecniche soggette a ribasso saranno quelle che verranno erogate su richiesta 
direttamente dal Comune di Tursi e dai singoli possessori di beni culturali residenti nel 
territorio di Tursi. Gli stessi servizi alle stesse condizioni che si stabiliranno nel contratto di 
concessione, in forza degli accordi tra i comuni firmatari dei progetti di valorizzazione del 
territorio e il Comune di Tursi,  verranno erogati anche nei confronti dei Comuni che 
aderiranno ai progetti di valorizzazione e ai loro residenti possessori di beni culturali.  

h) Allo scopo di agevolare il controllo di tutte le attività che verranno realizzate dai vari soggetti 
che comporranno il concessionario gli stessi dovranno predisporre una contabilità separata da 
quella ordinaria, con un bilancio annuo dal quale sarà possibile individuare il fatturato prodotto 
in riferimento alla concessione.  

i) La percentuale sul fatturato delle attività che si svolgeranno all’interno dei beni affidati in 
gestione non potrà essere inferiore al 3%; 

j) La percentuale sul fatturato andrà a costituire un fondo in capo al concessionario per coprire i 
costi di gestione. L'eventuale eccedenza che dovesse scaturire dopo i costi di gestione dovrà 
servire in parte per la manutenzione straordinaria del patrimonio dato in gestione, in parte, nella 
percentuale dell’2%, andrà ad integrare il patrimonio della Fondazione e in parte potrà essere 
utilizzata per valorizzare lo stesso patrimonio o per promuovere ricerche e interventi 
conservativi sui beni culturali; 

k) Il fondo verrà gestito sotto il controllo del Comune di Tursi a garanzia che gli oneri di 
concessione siano interamente destinati alla valorizzazione del patrimonio dato in affidamento. 
Questa modalità di costituzione degli oneri di concessione entra nella filosofia e 
nell'architettura finanziaria del modello di gestione che è alla base dei Distretti Turistici 
Culturali di cui il Comune di Tursi si farà promotore. Questi vengono concepiti come un unico 
soggetto economico che dal punto di vista finanziario ha un unico conto economico nel quale 
stanno insieme le attività in perdita e quelle attive. In questo modo nella gestione di un bene 
culturale, soprattutto nel caso di beni pubblici, non si separano più i costi legati alla 
manutenzione e conservazione dai ricavi dovuti a quelle attività della gestione che certamente 
producono un reddito. Nel caso specifico della gestione del patrimonio culturale di proprietà 
del Comune di Tursi si tratta di far convivere all'interno di un unico soggetto una serie di 
attività considerate da tutti funzionali ad una strategia unica di sviluppo economico e sociale, 
dove alcune sono potenzialmente capaci di produrre un reddito, altre meno. Per garantire 
l'interesse pubblico che tutte le attività vengano perseguite con le stesse attenzioni è evidente 
che il fattore costi debba rientrare in un contesto globale, altrimenti alcune attività verrebbero 
realizzate e altre no;  

l) La percentuale di ribasso sui servizi tecnici e sulle attività di conservazione, protezione e 
restauro che verranno erogati nei modi prima descritti non potrà essere inferiore al 5% dei 
prezzi desumibili dai prezzari ufficiali in vigore della regione Basilicata. 

 
 IL SINDACO 
 f.to: Avv. Giuseppe LABRILA 


