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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N0 .;fO·=':' DEL fiO . ()? . ;W"H
OGGETTO: Progetto "Le Note degli Angeli" Delibera di Giunta Regionale n.l11/2011.
Partecipazione manifestazione d'interesse ..~
L'anno duemilaundici addì'[U del mese di maggio alle ore !J/ID nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la
Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
VICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO >< -
ASSESSORE AVINO PASQUALE :;:x -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA - X

ASSESSORE LA MURA AMATO ---- "'>r

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO >< -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE >< .-
ASSESSORE ULIANO FERDINANDO >- ---
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa M. Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del

18.08.2000;
Vista l'allegata ed esaminata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che

viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo

trascritta.
2. Di __ comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al

Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie
relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.l33 del
D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare i Dirigenti dei Settori l, II, IV, V, VI, e VII ciascuno per le proprie competenze, per tutti gli atti
connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai
sensi dell'art.l34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Progetto "Le Note degli Angeli" Delibera di Giunta Regionale n.l11/2011 -
Partecipazione manifestazioned'interesse

IL SINDACO

Premesso:

Che la Regione Campania:

• Riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del
territorio regionale nel contesto internazionale dell' Unione Europea;

• Promuove l'immagine turistica regionale sui mercati internazionali, valorizzando le risorse
ambientali, i Beni Culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico
sostenibile;

• Attribuisce rilevanza strategica alla programmazione delle azioni e delle iniziative tese a
richiamare l'attenzione sull'offerta turistica regionale rappresentata dall'immenso
patrimonio paesaggistico, artistico, monumentale e delle tradizioni locali presenti sul
territorio;

che con deliberazione n. 1715 del 20.11 09 la Giunta Regionale è stato approvato il Manuale per
l'attuazione PO FESR Campania 2007/2013;

che con deliberazione n. 111 del 21.3.2011 la Giunta Regionale ha ritenuto necessario garantire,
oltre alla concentrazione degli interventi, la piena espressione alla domanda di sviluppo delle
collettività locali, applicando principi di concertazione e partenariato, sussidiarietà e decentramento.
Nel dettare gli opportuni indirizzi finalizzati all'attivo coinvolgimento del territorio nella
programmazione e definizione degli eventi e manifestazioni che costituiranno parte integrante e
qualificante dell'offerta turistica dell'anno 2011 ha determinato di attivare gli Enti Pubblici a
proporre propri progetti ed iniziative coerenti con gli obiettivi fissati nella programmazione
regionale per l'anno 20 Il ;

che il filo conduttore della programmazione regionale in materia di eventi sono alcuni percorsi
tematici (denominati viaggi) che prevedono più manifestazioni di risonanza nazionale ed
internazionale improntate al "Racconto" della Campania, attraverso la scoperta dei suoi attrattori
turistico-culturali racchiuse in un arco temporale medio-lungo articolato in due distinte sessioni, "15
Giugno 2011 - 31 Ottobre 2011" e "1 Novembre 2011 - 30 Aprile 2011";

che negli ultimi anni è stata realizzata a Pompei la trasmissione televisiva "Le Note degli Angeli" in
onda su RAI UNO in prima serata, che ha avuto un grande successo di pubblico televisivo
internazionale;

che la suddetta trasmissione televisiva "Le Note degli Angeli" è un format depositato presso la
SIAE da Palumbo Enzo, nato a Lucera il 17.01.2011. Lo stesso promuove e fa conoscere le bellezze
storico-culturali della Città di Pompei, che raccoglie al suo interno la splendida basilica della RV.
del Rosario e degli Scavi Archeologici utilizzando il canale televisivo come attrattore di nuovi ed
imponenti flussi turistici sia laici che religiosi;

che il Sig. Palumbo Enzo in data 19.04.2010 stipulava scrittura privata con la quale cedeva, in via
esclusiva per anni 2, alla Soc. GUIDA PRODUCTIONS s.r.l. tutti i diritti di sfruttamento del
Format summenzionato, come da copia di atto in allegato;



che con nota n. 15704 del 05.05.2011 la Società GUIDA PRODUCTIONS s.r.l., già organizzatrice
delle passate edizioni dello spettacolo "Le Note degli Angeli" chiede all' Amministrazione
Comunale di partecipare alla manifestazione di interesse dell' Assessorato al Turismo e Beni
Culturali della Regione Campania relativamente al Bando Regionale nella sessione "15 Giugno -
31 Ottobre 2011" così come previsto dal D.DGL. n.123 del 13.4.2011 - P.O. FESR CAMPANIA
2007/2013 ASSE 1 OB.OP.1.12 - D.G.R. n.11112011 quale soggetto organizzatore della IVI\
Edizione dello spettacolo "Le Note degli Angeli" da tenersi a Pompei tra il luglio ed agosto 2011,
così come da progetto allegato al presente atto;

Tutto ciò premesso

Vista e fatta propria la surriportata relazione istruttoria;
Vista la scrittura privata prodotta in copia ed allegata al presente atto (AlI. n. 1);
Vista la nota n.15704 del 05.05.2011 prodotta dalla Soc. GUIDA PRODUCTIONS s.r.l., (AlI. n. 2);
Visto il Progetto "Le Note degli Angeli" (AlI. n. 3);

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

l) Di far proprio ed approvare il Progetto allegato al presente atto, di cui forma parte
integrante e sostanziale, presentato dall' Amministratore Unico Sig. Gianluca GUIDA della
Soc. GUIDA PRODUTIONS con sede legale in Roma, via Po, n. 152, inerente la IV"
Edizione dello spettacolo "Le Note degli Angeli";

2) Di demandare al Sindaco del Comune di Pompei di partecipare alla manifestazione
d'interesse di cui alla Delibera Regionale n.l l l del 21.3.2011 inoltrando apposita istanza
alla Regione Campania - Settore Sviluppo e Promozione Turismo - Centro Direzionale -
Isola 5 - V Piano - 80143 Napoli;

3) Di approvare il Piano finanziario, come da schema inserito nella proposta progettuale, per il
costo complessivo di €. 450.000,00 rispetto al quale le risorse private indicate nella scheda
progettuale pari ad €. 150.000,00 corrispondono alla somma che la Soc. GUIDA
PRODUCTIONS sostiene direttamente per coprire parte dei costi di produzione;

4) Che la realizzazione dell'evento sopra citato è subordinato all'approvazione e all'erogazione
del contributo regionale;

5) Che la liquidazione di quanto spettante verrà disposta dall'Ente soltanto ad avvenuta
erogazione di detto contributo, per cui l'Ente non agirà in anticipazione di cassa;

6) Di stabilire, successivamente all'ammissione a finanziamento da parte della Regione
Campania, la sottoscrizione di apposita Convenzione tra il Comune e la Soc. GUIDA
PRODUCTIONS s.r.l., disciplinante gli accordi reciproci, la definizione del piano
dettagliato delle attività, dei costi e della dovuta rendicontazione;

7) Che l'Ente si impegna ad accollarsi le spese di importo pari alle entrate delle tipologie "C" e
"D" della proposta progettuale, quando queste ultime, per qualsivoglia ragione, vengano
meno successivamente all'ammissione a finanziamento del progetto;

8) Di incaricare quale R.U.P. il Dirigente VII Settore, Avv. Venanzio Vitiello;
9) Di demandare ai Dirigenti dei Settori I, II, IV, V, VI, e VII, ciascuno per le proprie

competenze, tutti gli atti connessi e consequenziali, subordinandone l'esecuzione ad esito
positivo del richiesto finanziamento.

ILD
(Avv. Ve 'tGENT

~l
J /

L' ASSESSORE~ ..... NDI EVENTI
(Dott. Gius p e . ~
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AL L. 1.

SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE DI DIRITTI TELEVISIVI

Con la presente serinura privata, redatta in duplice originale, tra le
sottoscritte parti:

_ sig. Vincenzo Palumbo, nato a Lucera (FG) il 17.01.1974, residente in Via
Pasquale Ciccarelli nr.53, 80147, Napoli, C.F. PLMVCN74AI7E716S, (d'ora
innanzi denominato "Licenziante");

_La Guida Productions S.r.l., con sede legale in Via Po nr.152, 00198, Roma,'
P.IVA: 08337551009, in persona del legale rappresentante pro-tempore (d'ora
innanzi denominata "Licenziataria);

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto

Il Licenziante, autore e titolare dei diritti di sfruttamento televisivo e,
comunque, di tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera dal titolo "Le
Note Degli Angeli" (d'ora innanzi denominata "Fermat"), regolarmente depositata
presso la sezione OOR della S.I.A.E., concede alla Licenziataria i diritti esclusivi
di adattamento, riduzione e utilizzazione televisiva del Format stesso, per tutto il
Mondo. Deposito Marchio N° RM C004521.

A titolo esemplificativo, i diritti concessi comprendono la facoltà di sviluppare
e riprodurre il Format mediante adattamento televisivo (d'ora in poi denominato
"Opera") per una o più diffusioni televisive in tutto il mondo e, comunque, per
realizzare diffusioni con ogni mezzo meccanico audiovisivo e su supporto digitale
quale, ad esempio, il DVD, nonché la trasmissione e la comunicazione al
pubblico, via etere, via satellite o via cavo e, comunque, con qualsiasi altro mezzo
di trasmissione esistente o che venisse in futuro inventato e di procedere alla
realizzazione televisiva anche in coproduzione con terzi, italiani e stranieri. Sono,
altresì, inclusi nella concessione in oggetto, i diritti di adattamento e
rappresentazione teatrale e cinematografica del Format, nonché i relativi diritti
radiofonici.

La Licenziataria prende atto e riconosce espressamente che tutti i diritti di
sfruttamento ed utilizzazione dell'Opera sono di esclusiva titolarità del
Licenziante, in quanto frutto dell'attività di sviluppo ed elaborazione del Format
realizzata dal Licenziatario, a fronte di investimenti economici ed artistici di
quest' ultimo.



2. Garanzie

Il Licenziatario, dal canto suo, garantisce la novità e originalità del Format,
garantendo, altresì, che la concessione dei diritti oggetto della presente scrittura
non reca pregiudizio alcuno a soggetti terzi.

Il Licenziatario specifica altresì, di aver proceduto al deposito del marchio
"Le Note Degli Angeli presso le sedi competenti e di detenere, pertanto, in via
esclusiva, ogni diritto di sfruttamento di tale marchio.

3. Compenso

A titolo di compenso per la concessione dei diritti di cui alla clausola n. 1) la
Licenziataria corrisponderà al Licenziante, la somma complessiva di € 10.000,00
(diecimila/OO) oltre IVA, da versarsi con le seguenti modalità, previo ricevimento
di idoneo documento fiscale:

_€ 5.000,00 (cinquemila/OO) + IVA alla sottoscrizione del presente accordo;
_ € 5.000,00 (cinquemila/Oè) + IVA entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione

del presente accordo.

4. Mancato pagamento del compenso

Il mancato pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Art.3 entro i termini
stabiliti, impedirà il trasferimento dei diritti oggetto del presente contratto. l
suddetti termini sono pertanto da considerarsi come essenziali e, quindi, in caso di
mancato pagamento, le somme già versate resteranno definitivamente acquisite
dal Licenziante e quest'ultimo potrà disporre liberamente di tutti i diritti di
sfruttamento del Format, mentre la Licenziataria dovrà cessarne lo sfruttamento,
dovendosi il presente accordo ritenersi risolto di diritto.

5. Durata della cessione

La concessione dei diritti viene fatta in via esclusiva per tutto il mondo per un
periodo di 2 (due) anni a partire dalla data di sottoscrizione della presente scrittura
privata.

6. Termini

La concessione si intende effettuata senza limite di spazio, ma con il preciso
obbligo da parte della Licenziataria di realizzare ed effettuare l'Evento di Piazza e
la relativa diffusione televisiva dell'Opera su emittente televisiva a carattere
nazionale entro 1 (uno) anno dalla data odierna, curandone l'intera produzione.

In caso di inosservanza dei termini di cui sopra, da considerarsi come termini
essenziali ai sensi di legge, la presente scrittura si intenderà automaticamente
risolta e tutti i diritti ceduti torneranno di piena ed esclusiva spettanza del
Licenziante, il quale tratterà a titolo di penale i corrispettivi ricevuti.



7. Rispetto dell'opera originale

L'Opera realizzata rispetterà le caratteristiche del Fonnat originale, salvo ,j,' ..;:

esigenze insindacabili della Licenziataria legate alla produzione e realizzazione .
dell'Opera, purché concordate con il Licenziante o da questo autorizzate.

Il Licenziante prende atto e riconosce che la Licenziataria potrà modificare il
titolo del Fonnat in sede di elaborazione e sviluppo dell'Opera, sentito il parere
del Licenziante e, comunque, la Licenziataria potrà continuare ad utilizzare detto
titolo per denominare l'Opera realizzata, anche dopo la scandenza della presente
scrittura privata, per tutta la durata di protezione legale della stessa.

8. Qualità di autore ed obbligo di citazione

La Licenziataria si obbliga sin d'ora a proporre al Licenziante di collaborare
alla elaborazione e sviluppo dell 'Opera, in qualità di autore, comunicando
l'offerta a mezzo raccomandata alr inviata al domicilio di cui in epigrafe.

Il Licenziante sarà tenuto ad accettare l'offerta entro un tenni ne di 30 (trenta)
giorni dalla ricezione della raccomandata a/r..

L'incarico di elaborazione del Format e realizzazione dell'Opera in qualità di
autore/coautore dell'Opera sarà definito mediante la stipula di separata scrittura.

11Licenziante prende atto sin' ora che non si trattarà di incarico affidato in via
esclusiva e che, pertanto, lo stesso sarà tenuto a cooperare con altri eventuali co-
autori.

11Licenziatario dichiara sin d'ora di rinunciare a qualsiasi corrispettivo - fatta
eccezione per i diritti d'autore corrisposti direttamente dalla SIAE - per le Sue
attività artistico/professionali in qualità di autore/coautore dell'Opera.

Nei titoli ed in tutto iol materiale promozionale dell'Opera realizzata in
qualsivoglia modo e/o forma verrà comunque chiaramente indicato che l'Opera è
"un programma di En::oPalumbo".

La Licenziataria riconosce espressamente che già la menzione del nome quale
autore/coautore dell'Opera ha un valore rilevante e costituisce una forma di
ulteriore remunerazione del suo sforzo creativo.

La Licenziataria, infine, si obbliga sin d'ora ad assegnare al Licenziatario il
ruolo di supervisore artistico dell'Opera, con facoltà di esprimere il proprio parere
vincolante in merito agli aspetti artistici ed ai contenuti dell'Opera stessa (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: scelta del cast, scaletta del programma, etc.).



9. Trasferimento dei diritti a terzi

Ferma restando la responsabilità della Licenziataria nei confronti del
Licenziante in ordine all' adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la
presente scrittura privata, la Licenziataria ha la facoltà di cedere a terzi, in tutto o
in parte, i diritti acquisiti, previo consenso scritto del Licenziante.

Sono esclusi da tale facoltà di cessione gli obblighi in capo alla Licenziataria
relativi alla produzione dell'Opera ed a quanto ad essa connesso (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: produzione tecnica ed artistica, comunicazione
e promozione, logistica ed ospitalità, etc.), che dovranno pertanto essere assolti in
esecuzione del presente contratto, ad esclusiva cura e spese della Licenziante.

lO. Comunicazioni obbligatorie

La Licenziataria si impegna a comunicare al Licenziante qualunque mutamento
di denominazione sociale e/o di indirizzo entro trenta giorni dal momento in cui si
è verificato, a pena di decadenza del presente contratto, intendendosi tale obbligo
di comunicazione valido per tutto il periodo di concessione in esclusiva di cui alla
clausola n. 5).

Il.Modifiche

Eventuali modifiche alla presente scrittura privata dovranno essere
concordate tra le parti in forma scritta.

12. Foro competente

Per qualunque controversia derivante dal presente contratto sarà competente in
via esclusiva il Foro Giudiziario di Roma.

/)

R d
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Vengono specificamente approvate, ai sensi e agli effetti dell'art. 1341 codice
civile, gli articoli l (oggetto del contratto), 2 (garanzie), 4 (mancato pagamento
del compenso), 5 (durata della concessione), 6 (termini di realizzazione e
sfruttamento), 8 (qualità di autore ed obbligo di citazione; ruolo di supervisore
artistico), 9 (trasferimento dei diritti a terzi), 12 (foro competente).

Redatto in duplice originale a (lp1!:4 il ) g!01IW 1..0



CITTA' DI POMPEI
15704 del 05-05-2011Prat..

Guida
Pr'CJduc"t,:on

\liillllllll\\II\\~\\\\\
Spett.le
Comune di Pompei
Piazza Bartolo Longa
Pompei - NA-

c.a • Egr. Sindaco Claudio D'Alessio

Oggetto: Realizzazione Le Note Oegli Angeli ed. 2011

Egregio Sindaco D'Alessio,
con la presente siamo a sottoporre alla Sua attenzione la Iya Edizione de 'L.~

\,otc degli Angeli.
Il progetto allegatoè stato redatto secondo lo schema di scheda previsto nell'ambito del
bando per la manifestazione di interesse per iniziative turistiche e culturali delia
Regione Campania, pertanto siamo a richiederl.e gentilmente, dopo aver visiol1mo
nel dettaglio il progetto, tutte le procedure per ottenere i finanziamenti

Resta inteso che dall'entià dei finanziamenti piè dipendere un'eventuale rimodulanone
del Progetto, concordato reciprocamente.

Cordiali Saluti.

Roma, 05.05.20 l]
In l:'c;d

Guida Production Srl CF. P.ll'u (J833 75Jj(J(J9 -. R Li. J088/]l

Sede Legate Via Po 152 00198 Roma - Sede Operativa Via Cipro, 12 _00136 Roma
E-Mail Tel-fax 06·- 6482.:+J 05· c-n 340382621 S



ALt.." 3

SCHEDA PROGETTUALE

INIZIATIVA PER LA
COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DAL TEMA

IL "RACCONTO" DELLA CAMPANIA

SESSIONE "15 Giugno 2011 - 31 Ottobre 2011"

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 111 DEL 21/03/2011

IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO
- ~

I
C!:'~!F====
i
I 1) Titolo del progetto' t- 1- I

---i

I
I I1 ---------1

2) I Sede principale I Piazza Battolo Longo, 36 - 80045 Pompei I
~ I -~
.j Telefono 081.8576219 J

~

' Fa---;t--- 081.8506015 --__~

1

E-Mail chiaraimperati@virgilio.it------------I
1----- Responsabile Unico del ------------------------- -------------1
, i P d" t Avv. VenanzioVitiello I
Ili I roce unen o 1r---------------------- . .------1

I 3) ~ Te/e~ono _ 081.8576270 _J
I I Fax 081.8576270 I
~__ ~ E_MaiTC---------------_éu_lt~r8@Comun-e:-p-o-m-p-e--i.n-a-.-it----------==-~1

l Iin caso di partenariato I
I .~~ I
I I proponente/capofila
I 4) I con altri soggetti I NESSUN PARTENARIATO CON SOGGETTI PUBBLICI.

I I pubblici, ai sensi del I
I I punto 3.2 dell'Avviso I
,Pubblico I
~ Altri Enti Locali I-o-en--o-m-I-n-az-j-on-e---'n-d--jn-ZZ-O---C-A-P--d-i-c-iascunaltro soggetto pubblico
I 4.1) . .
~ ~~ ~~
l I Indicare finalità e motivazioni della adesione di ciascun Ente alla
I I P Il d'I l realizzazione del..nniziativa alla luce delle pecutieti; à paesistiche.,
I 4.2) li rotoco o ntesa t 1- t" h l 1- ç 'aneli "h h II ! na ura IS IC e. eu tura I, turuione I e temette e, c e legano ,
L I _ sinergicamente gli Enti Locali partecipanti J

LE NOTE DEGLI ANGELI

Ente Locale proponente COMUNE DI POMPEI

mailto:chiaraimperati@virgilio.it------------I
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! II I
I !

I 5) I
I
I_._-------l

1)

I
, IL- __.....--i---

-Elenco edizioni precedenti con dettaglio data di realizzazione e data d/l
messa in onda.
2008 - RX 25 luglio l

- TX 16Agosto i
2009 - RX 10 Giugno l

- TX 20 Giugno I
2010 - RX 16 Luglio J

_________ ---1-__ - TX 22 Lu_S!-g'-'io:.-- _

Ed. precedenti nr. 3

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

I-L~Finaiità d~l Format '~ot~ Degli Angeli" è quella di far conoscere- al-l
grande pubblico quelle persone che, per lo più sotto voce, operano e si I
adoperano per il prossimo .... quindi i nostri Il Angeli", I

Una serata evento dai colori sobri e delicati che ci permetterà di veicolare: II
il messaggio di solidarietà Umana; I

I
la promozione del Santuario e degli scavi archeologici. I

Durante la terza edizione dello spettacolo, realizzata a Pompei il 16 luglio I
2010 nell'area prospiciente il sagrato del Santuario della Beata Vergine del i
Rosario, in onda su Rai Uno il 22 Luglio, abbiamo ottenuto risultati che sono I

! andati oltre le nostre aspettative confermando, come per le passate edizioni, I

I
Idegli ottimi ascolti. I
Positivi sono stati anche i giudizi da parte della critica che ha voluto premiarci I

I elogiando i contenuti e la grande forza mediatica dell'Evento.
I Inoltre, grazie alla messa in onda su Rai lnternational, il programma è stato I

seguito da circa 60 milioni di telespettatori in tutto il mondo. !
Particolarmente rilevanti anche gli importanti risultati ottenuti sul territorio: !
l'Evento è stato un grande mezzo attrattivo non solo per la stessa Pompei,
che per la Serata ha visto migliaia di persone raccolte nella Piazza Bartolo
Longo, ma anche per l'hinterland campano e le Regioni limitrofe.

Finalità dell'evento

Sono stati, pertanto, raggiunti tutti gli obiettivi prefissati: promozione del
Territorio - internazionalizzazione - promozione del Santuario della Beata
Vergine del Rosario di Pompei.

Sulla stessa scia, l'Edizione 2011 vuole perseguire gli stessi obiettivi del 2010,
puntando ad un ulteriore miglioramento.

(Vedi Progetto Allegato)

AJfinrerno del formar venqono inquadrati 3 obiettivi principali:11- Promozione dei loghi istituzionali;
I 2 - Promozione del Santuario di Pompei e degli Scavi archeologici;

_______ ----.JIL_3__-_'_n_te_r_n_a_zionalizzazionedel Territo__r_io_. _



(T-
I I

I
I
I

• PROVINCIADI NAPOLI;

VOCE -l: PROMOZIONE LOGHIISTlTUZIONALl

• COMUNITA' EUROPEA;

• REGIONECAMPANIA ASSESSORATOAL TURISMO E BENICULTURALI;

II (come meglio dettagliato nel piano promozionale allegato)

I
VOCE - 2: PROMOZIONE DEI LUOGHI

• COMUNE DI POMPEI;

LOGOTURISTICODELLAREGIONECAMPANIA.•

I Obiettivi dell'evento

Il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei è tra i più importanti

luoghi di Culto Mariano nel mondo. La scenografia della serata evento è la

splendida facciata della Basilica, monumento alla Pace Universale, che di per

ì sé costituisce un episodio di grande visibilità e promozione.

J"",

Ulteriore mezzo promozionale, inserito all'interno dello spettacolo, è la clip

istituzionale (di circa 3 minuti di durata), che presenterà il suggestivo

scenario degli Scavi archeologici di Pompei.

Una promozione dunque con diversi tagli, rivolta verso una componente

tanto storico-artistica quanto culturale, tanto paesaggistica quanto spirituale.

VOCE - 3: INTERNAZIONALlZZAZIONE

l
Grazie all'utilizzo di un'emittente televisiva internazionale, il Territorio

pompeiano e la sua promozione giunge nelle case di milioni di telespettatori

in ogni parte del mondo.

I
I Il Sussistono, dunque, ottimi presupposti per il raggiungi mento degli obiettivi! Ili. I I prefissati nell'Offerta. ,

!;erca~---------- - Locale. ---------------l
, 2) I ~~z.ion~leJinternazionale Naziona~e.
i I di nfenmento Internazionale.
~, . -+---! ------

i l Coerenza con il
i 3) I portante

I programmazione:
'---_..-L- _

Nell'Edizione del 2010 i telespettatori di Rai lnternational hanno raggiunto

circa i 60 milioni.

tema Il Progetto "Le Note degli Angeli" è pienamente coerente con gli obiettivi i
della I previsti nell'Avviso per il"Racconto" della Campania.

il I--L

\I~
"='O:T V



L'Evento, infatti, vuole promuovere e far meglio conoscere le bellezze I
storico-culturali della città di Pompei che raccoglie al suo interno la splendida

Basilica della Beata Vergine del Rosario e gli ScaviArcheologici.

dellan...-"acconto"
I Campania

I I

I
Fondendo la fede, la storia, l'arte e la solidarietà verrà attribuito al progetto,

un valore aggiunto notevole che, rafforzato e supportato da una grande

campagna di comunicazione generatrice di un forte impatto mediatico,

contribuirà a promuovere, oltre che i due forti attrattori culturali presenti sul

territorio (Piazza Bartolo Longo e Santuario della Beata Vergine del Rosario e

ScaviArcheologici), anche gli "attrattori culturali minori", coerentemente con

gli obiettivi promossi per il "Racconto" della Campania.I-l 4)tu090 di svolgimento~---t~-----_._---
I I
l I

1
4

.
,
)

I _ I

ti" "l Collegamento con i/ I
• - III" bene o sito culturale e
- 4.2) I ScaviArcheologici di Pompei.

I I naturale valorizzato con
l'evento

I
!'---1Funzional:tà5J dell'intervento con

riferimento ai seguenti
aspetti:

I- 5.1) I Ricettività 1000

r- --- t-:-----
15.2) Atten2ione aJJ'ambienlet7%

Il5.3 Servizi dedicati ai turisti "Azienda A--u-t-o-n-o-m-a-diCura Soggiorno e Turismo, 'Ufficio ~~;ti~ni con il1

~ Pubblico, info-points, itinerari guidati.

e_-l Descrizione dell'eventoFE=-' ~----I

6) I Palinsesto e I Nella storia degli ultimi anni, grazie alle televisioni, sono state scritte pagine I
I ;

I di concreta rilevanza, sia dal punto di vista della comunicazione che da quello I
~ _ JI-I'n~

\.....T~

I
I--J
I

Come è già noto, il Santuario della Beata Vergine del Rosario è uno dei luoghi \
di culto mariano di maggiore spicco; l'architettura del Monumento Religioso,
gli Affreschi ed il valore storico-culturale lo rendono unico e facilmente I
riconoscibile. Infatti, una delle principali risorse economiche della Città di ,

Descrizione delle I Pompei è, senza dubbio, il turismo religioso. Quindi l'attuazione di una buona I
/ocations campagna mediatica non può che giovare all'economia locale.

Pertanto la realizzazione dell'evento rappresenta un importante mezzo di I
I

marketing territoriale, che agisce direttamente sulla capacità di attrarre e di I

I·---------1
I

PiazzaBartolo Longo e Sagrato Santuario SS.Vergine del Rosario

Descrivere lo funzionalità dell'iniziativa proposta, con particolare attenzione
al suo legame con il territorio
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programma dettagliato
------------1

della solidarietà; pagine che, senzadubbio, con il supporto di grandi nomi del

panorama televisivo, musicale, cinematografico, politico ..., hanno raggiunto i

cuori e la mente dei telespettatori.
Per questo motivo, con "le Note degli Angeli" si vuole riutilizzare lo stesso

canale per avvicinare gli spettatori, ripercorrere con loro la costruzione di un

grande Santuario per diffondere i messaggid'amore di Bartolo Longo e della

Madonna del Rosario di Pompei e rivivere la magnificenza degli Scavi

archeologici di Pompei, considerando altresì che si tratta un Sito Patrimonio

dell'Umanità tra i più famosi al Mondo: "La Pompei Antica".
Oggi, come dimostrato dagli ultimi sondaggi, nei giovani c'è una voglia di

ì ritornare agli autentici valori cristiani. Quindi si ritiene che questo sia un

I evento destinato a trovare l'appoggio ed il gradimento del pubblico a 360°. I
I

Una serata interamente dedicata alle famiglie che vivono una sensibilità

interiore molto forte e sono in grado di recepire messaggi che vanno al di

fuori di quelli solitamente trasmessi dai "varietà".

LO SPETI ACOLO

Chi Sono Gli Angeli? Gli Angeli sono tutte quelle persone di buona volontà che,

in silenzio e in anonimato, sostengono ifratelli bisognosi.

Il Sagrato e la facciata del Santuario "Monumento alla Pace", forse uno dei

più belli in Italia, faranno da scenario alla serata dando, senza dubbio, un

Il grande valore aggiunto all'evento. Awalendosi della collaborazione di alcuni

nomi illustri del cinema Italiano, si ripercorreranno le tappe più importanti
II della Pompei Storica e di quella religiosa, intervallando il tutto con momenti

musicali e di danza.
Una sorta di "Varietà" Cultural-Religìoso che terrà i telespettatori incollati al

I video. Il repertorio canoro, accuratamente scelto tra le canzoni tratte dal
panorama musicale di tutto il mondo, renderà la serata leggera e scorrevole,

in modo che possa essere un piacevole percorso, facile da seguire, per i I
telespettatori a casa. I
Cantanti, Attori, etc... presteranno la propria immagine per alleggerire la

I

serata, mentre GLI ANGELI ci faranno vivere momenti di vera e propria I
commozione. I

I

I

Varietà cultura I - religioso
120 min.
luglio/agosto 2011

evento di grande visibilità mediatica
da Definire
da Definire

GENERE:
DURATA:
DATA DI REALIZZAZIONE:

COLLOCAZIONE:I CONDUZIONE:
OSPITI:

- - ----------------------
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17)

~--

8}

---- --,--I N° 2 Conduttori

W 2 Attori

W SCantanti

W 1 Corpo di Ballo

_____________ ~ 1 Orchest~a

Direttore
Artistico/Curatore

I scientifico
PALUMBO VINCENZO

II Cast artistico

if'6ìUGNO-
~elta Cast

! l Ingaggio Autori e Personale Tecnico

liScelta Scenografia -i
1------ ----------------------
Ingaggio Personale Artistico

f---+----------

-

1111I. ••• n•

Scelta locations da Promuovere (Clip Promozionale)
i 1[----------------------------------------------1

Realizzazione Clip Promozionale
--------------------------------------------

Prima Stesura Copione serata evento
e----- - -------------------

Definizione Cast e scelta Repertorio- ... _ I Cro~oprogramma
91-.' dell evento

'.,'

, Stampa Materiali Promozionali
I J;:; - ----------!

Prove Tecniche Orchestra e corpo di Ballo il Lancio Comunicati stampa e distribuzione Materiali 1

I
l Promozionali sul territorio locale e nazionale. l'
r-Realizzazione Scenografia - conferma ed ingaggio personale

I tecnico - conferma attrezzature tecniche. I
-.---_._---

Realizzazione Evento di Piazza

AGOSTO
Messa in onda Emittente televisiva Nazionale - Differita

Il emittente Televisiva
i ' I Internazionale I
Il ~--Rendico-ntazione Finale eve-nto - IL -'--'- ----'
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I

dell'evento

Piano di comunicazione

Piano di Comunicazione dettagliato

I I

Locandine affisse sul territorio Conferenza stampa di Lancio
Locale e nelle filiali della Banca del progetto

Sponsor

- ,...

Comunicazione evento ai
principali gruppi di preghiera ..

nazionali

locandine affisse sul territorio

locale

Clip Promozionale - durata
di 314min.

Promozione Laghi
Istituzionali

,
I___________ ...1



I

!

Descrizione Promozione Laghi Istituzionali --- I
(Convenzione) I

I

I

lo

Laghi Istituzionali

convenzione con emittente televisiva nazionale

Titoli di testa e di coda in onda su emittente televisiva a
carattere nazionale.

.--'- •• -'-- 0 __ • • • • • ._. ..J

Clip Promozionale: Crawl all'interno della clip promozionale

degli scavi di Pompei, inserita nel progetto, della durata di 3/4
Minuti.

(Promozione territoriale)

Sui manifesti promozionali affissi su tutto il territorio locale

Locandine e manifesti affissi:

Nelle Filiali della Banca Partner su scala nazionale;

Nelle Attività commerciali della Provincia;

SulTerritorio Locale.

Sui siti internet legati all'evento.
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PrOmozkJM televisiva e Web:

. •.• lJlrido néllè principali
trasmissioni televisive
(Redaziénali);

. • Siti Internet istituzionali e
non;

Promozione Territorio Locale:Promozione Territorio
Nazionale:

• Comunicazione-invito
inviata ai principali
Gruppi di Preghiera;

• Comunicazione-Invito
inviata alle diocesi
Italiane;

• Affisione locandine
promozionali nelle
filiali di una Bancaa
Carattere Nazionale;

• Affissione locandine sul
territorio locale;

• Coinvolgimento Stampa
e Televisioni locali;

• Promozione (30gg.
Prima dell' evento)
presso tutte le attività
commerciali in loeo;

• Coinvolgimento
Associazioni nazionali
Gioventù Francescana
ed Azione Cattolica;

____________ J



c ANALISI DELLA DOMANDA

~~~====~~==~r======='====================~===~~
i I
I I
I '

! I

Capacità dell'evento di
1) attrarre significativi

flussi turistici

":~h I ~

1~:21rTipologia dei destinatari
I I
l I
l I
I '
~ I
~-~I---

I I
I I
i I

III

Priorità del!' intervento

3) I per il territorio

; lL---L _

Come già affermato in precedenza la serata evento sarà un importante
II mezzo promozionale che attirerà migliaia di persone a Pompei. L'ottimo

studio autorale, la presenza dei conduttori e la preziosa collaborazione di

numerosi personaggi dello spettacolo (attori, cantanti, etc), contribuiranno

I ad invogliare il telespettatore e tutte le persone coinvolte a partecipare ad un

grande evento nella terra della storia e delle tradizioni: Pompei.

Dai Dati Ufficiali si rilevano, per l'Edizione del 2010, migliaia di persone anche

grazie alla suggestività dei luoghi, per cui il progetto diventa un grande
veicolo promozionale per tutto il Territorio.

I

----------1
La realizzazione dell'evento può rappresentare un importante mezzo di l
marketing territoriale che andrà a generare:

attrazione e affluenza turistica; i
promozione e miglioramento dell'immagine del luogo che ospita :1,

l'evento.

I
Lapromozione del territorio è il mezzo più efficace per invogliare i turisti ed i l
pellegrini a Pompei.

I Come è già noto, il Santuario della Beata Vergine del Rosarioè uno dei luoghi I
di culto mariano di maggior spicco, ed il turismo religioso è una delle I
principali risorse economiche del posto, e ciò non può che giovare Il

all'economia locale.

-~

Amanti della Storia;

Amanti dei Siti Archeologici;

Amanti delle tradizioni;

Fedeli e pellegrini devoti della Vergine del Santo Rosario di

Pompei;
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D FATTIBILITÀ FINANZIARIA

! Piano Finanziario
! 1); I dell'intervento
f-----t---------------+--

I

In relazione alla somma di € 150.000,00 non si darà luogo ad alcuna uscita

monetaria in quanto corrisponde a servizi garantiti dalla società Guida I

Produetions come evidenziato nel prospetto seguente. I

~-----f-----------------+--I -------==-=-=--=~=-=-=--=-==--=--r=~==~l
CONVENZIONE EMI1TENTE TELEVISIVAper promozione € 90.000,00 I
istituzionale I

-OOTA-RTlSTICO € 10?~~0,?O1
Il SCENOGRAFIA € 50.000,00 ì
I r------------------ ---------r--------------i
I i AUDIO - LUCI COLORATE- TORRI $€ 35.000,00 i

!cONDUZIONE - -€aooo--:ii~----1
jGR~NDE ORCHESTRADIRETT~RE E CORISTI _€ 15.00!!.:OO

IISiAE PIAZZA € 1.000,00

I ~OLlZZA ASSICURATIVA - I € 1.000,00l

I
ITOTALEFINANZIATO CON FONDI REGIONAU Pij FESR Ob. 1---€3OÒ.tiOO,-oii
I Op. 1.12 (1) I

~ --RIALI DI SCENA E TRUCCHI -€ 5.000,00

i 1.1)
i
i

A

Uscite tot.

Voci di spesa

Da strutturare in "Uscite" ed "Entrate", da articolarsi, a ioro volta, nelle
singole voci di spesa e di entrata (vedi art. 5.4.3.2L dell'Avviso Pubblico

€ 450.000,00

----I COSTU~R:RIA E MATE

nOGISTICA
CONSULENZEVARIE

I GRAFICA E TIPOGRAFIE

I UFFICIO STAMPA

PERSONALETECNICO

SPESEPERREGIZTRAZIONI

CORPO DI BALLO
1------------------

MANOVALANZA - FACCHINI E
1----

CASTING

DIREZIONE ARTISTICA
f------------

AUTORE - ASSISTENTI- SCEN
1----------

SEGRETERIAE REDAZIONE CO

Tota/e interventi che si occott
/0 realizzazione tielt'evento (2

/MPORTO COMPLESSIVODEL

----------

~---

€ 55.000,00

€9.000~OO- j
€--6~OOO:rJ() I

__________ -+--€-5-.00-~00J
--€-W~OOO~OO I------------+I-€-2~OOO:_og_j

-----------t- :_1~::~:~~-i
- I ------------------i

GRAFO----- =t{~;:~
ORDINAMENTO € 12.000,00 i
~ /0 GUIDA Productions per € 150.000:~

PROGETTO (1+2) € 450.000,00
-~----

l__~_---------l

RUNNER



In merito al totale degli interventi che si accolla la Guida Productions, società l
titolare di diritto di esclusiva sull'evento, si specifica che la società a i

dimostrazione del costo complessivo del progetto esibirà opportuna I
I

documentazione contabile evidenziando in tal modo la compartecipazione i

all'evento.

E t
•• relazione alla s~~ma di € 15~~:::~:si darà luogo ad alcuna entratantra e tot.

monetaria in quanto corrisponde a servizi garantiti dalla società GUidaJ

Productions.
f ----.--+--- .-----~-;fl:~n:~::ç::~esto € 300.000,00 ~

1--1- ;;:a::::'iae~~;~:~e € 0,00

. I ogni altra eventuale
entrata (bigliettazione,c

sponsorizzazioni,
• I merchandising, ecc ...) Ir---r -+I-I-n-relazionealfart. 55 del Reg.CE1083/2006, lo stessonon ~~~ò ;~-Pli~~-r-~,,l'

....~. Analisi finanziaria, -("lf 2) ti dell'evento in quanto il costocomplessivodel progetto è inferiore a € 1.000.000,00 e
. I non interessainterventi infrastrutturali.

li-.--- ---111 Progetto, così come ristrutturato, rientra pienamente neil'obiettiv~

. I I
J i ope~atiV:r:::~::n:u:unr::t::::::nale ed Internazionale I

• Azione di destagionalizzazionedel turismo.

3)

I
i
I
[
!

Il
i i, I

I
1.2) I

€O

Grande evento legato ad un'efficace campagna promozionale dei Siti
Culturali.

•

• Promozione e sostegno degli operatori turistici locali.

Coerenza con
l'Obiettivo Operativo

1.12 del PO FESR
2007/2013

• Promozione dei Siti Culturali mediante l'utilizzo di forme di
comunicazione alternativa "Grandi Eventi".

Promozione turistica Nazionale ed Internazionale:

l'utilizzo di una grande campagna mediatica, sia a carattere Nazionale che il

Internazionale, ci consente di attuare una vera e propria Azione

Promozionale ad ampia scala che raggiunge milioni di persone in Italia ed I
all'estero, promuovendo:

Ii

i• Scavidi Pompei (mediante la Clip della Convenzione).

• Santuario della BeataVergine del Rosariodi Pompei. .1,

• loghi Istituzionali.
...-L _ !-----------------'



AzlOn-e-d-i-des-t-a-g-io-n-a-,;-zz,-a-z-io;;e-d-e-'-Ti-u-,,-'sm-o-: ---·------------1
I veicoli promozionali da noi progettati, così come strutturati, ci permettono I
di attingere utenti dai flussi che, nel periodo estivo, si spostano nelle località I
marittime campane e delle Regioni limitrofi.

Promozione a sostegno degli operatori turistici 'ocali:

Con questi Progetto mettiamo a disposizione degli operatori locali uno
strumento promozionale di altissimo valore. Infatti, gli stessi potranno
beneficiare della ricaduta che la Campagna avrà sull'economia locale: bar,
ristoranti, hotels, negozi, etc beneficeranno della Promozione.

Promozione Siri Culturali mediante l'utilizzo di forme di comunicazione
I alternativa NGrandi Eventi":

I L'evento di Grande visibilità mediatica, se pur con tematiche sociali, è un
I

I
ottimo traino per i messaggi promozionali che intendiamo lanciare con la Ns
Campagna. Pertanto, riteniamo che l'utilizzo di un Grande Evento, sia un

I
I efficace mezzo di sicura riuscita per giungere nella case di milioni di persone. I
I I
Iin conclusione affermiamo con certezza che il Progetto "Le Note degli Angeli" i
[n piena linea con l'Ob~ettivo112°1

RISULTATI ATTESI
-, I - Aumento dei visitatori degli scavi archeologici di Pompei

:"1" 1) I Stima dei flussi turistici I
. movimentabili - Aumento del pellegrinaggio, nei mesi a seguire la realizzazione

dell' evento

r---1----·-----------------+---------u-n-o-o--d·u--e-g-iO-r-n-i,-n-e-i-g'-i-o-rn-i-a-r-i-d'-o-ss-o-d-e-'-V-e-v-e-n·t-o--.·-------~

I.. I Stima della durata della I
- Grazie alla promozione data dall'evento il flusso turistico h,a II 2) I permanenza dei flussi

l I uno strascico della durata di tre o quattro mesi dalla messa InL--l- turiS:i mOVimentabi~ _. onda. .__ . .__J
I I Il grado di soddisfazione dei turisti può essere analizzato vi~io_nand~I
I I l'evoluzione dell'audience durante la trasmissione. Più la trasrnissione e
:;,1 3) III Metodologie di ascoltata più il pubblico (turisti) mostra interesse per i luoghi oggetto della

promozione;rilevazione del grado di
'I isoddisfazione dei turisti II A dimostrazione dei risultati attesi sopra descritti saranno presentati i

L__l ._____~tabulati comprova~ti l'audience e l'ascolto della trasmissione, .____ J
13



DETTAGLIO PROFESSIONALITA' IMPIEGATE
AUTORE CAPO PROGETTO - ASSISTENTI AUTORE:
Lafigura dell'autore è di'rilevante importanza, infatti spetta a lui il compito

di creare e mettere in atto la formula più efficace per il conseguimento

degli obiettivi prefissi. Labravura dell'autore sta nel modo in cui egli riesce

I ad amalgamare perfettamente la parte d' intrattenimento con quella

I
promozionale in maniera da ottenere, grazie ad un mezzo efficace come il

Varietà Cultural Religioso, la valorizzazione dei Beni Culturali che queste

terre custodiscono. Gli assistenti dell'autore, infine sotto la sua

supervisione, ricercano accuratamente le informazioni sui luoghi da
promuovere.

ili progetto prevede la valorizzazione della centralissima Piazza Bartolo

I Longo e della basilica della B.V. del Rosario. Quindi, senza dubbio, questa

I figura ha un compito molto importante in quanto a Lui spetta lo studio e
I l'attuazione di un progetto scenografico che, in modo elegante, metta in

I risalto le bellezze architettoniche della Piazza che ospita l'evento ed in

modo particolare la Facciatadella Basilica.

i

I
Sulle indicazioni progettuali dell'Architetto Scenografo le maestranze, I

,'--_...L- '---s.o_l_it_a_m_entequelle di Cinecittà Studios, realizzano l'opera scenog~afka in I

F IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI=4~'-~=~~~1'~ -
!

,
ELENCO PROfESSIONAlITA' IMPIEGATE

1)

; j

AUTORE CAPO PROGETTO
ASSISTENTI AUTORE
ARCHITETTO SCENOGRAFO
MAESTRANZE COSTRUZIONE SET. SCENE
MANOVALANZE COSTRUZIONE SCENE
COSTRUZIONI STRUTTURE LAYER
MANOVALANZE COSTRUZIONI STRUTTURE LAYER
PRODUZIONE
PRODUZIONE ESECUTIVA PROGETTO
PRODUZIONE ARTISTICA
LOGISTICA PROGETTO
PRODUZIONE SERVICE VIDEO
HOSTESS STEWART
RUNNER
ADDETTI PULIZIE
SICUREZZA

I PROMOZIONE PROGETTO
I STRUTTURE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
I TOTALE PROfESSIONALITA' E STRUTTURE IMPIEGATE

Quantificazione e stima
degli impatti attesi

ARCHITETTO - SCENOGRAFO

MAESTRANZE COSTRUZIONE SET. SCENE

W 1
W 3
W 1
W 5
W 5
W 5
W 4
W 12
W 4
W 40
W 4
W 15
W 10
W 4
N° 4
W lO
N° 3
W 15
N° 127

____~"""'__'~"4



:
Collaborano per il montaggio delle scene in loco. Solitamente per I
semplificare il tutto le manovalanze vengono prese sul territorio locale. l'

L'impiego di queste figura varia dai sette ai dieci giorni tra montaggio e
smontaggio. I

I
I

A sostegno dell'impianto scenografico, di quello luci e audio realizzeremo
strutture layer che rendano attuabile il progetto luci creato dal direttore
della fotografia. Il corretto montaggio delle luci, infatti, ci permette di
valorizzare al meglio le locations da promuovere.

laboratorio e poi la montano sul luogo predestinato dal progettista.

MANOVALANZE COSTRUZIONE SCENE
I

COSTRUZIONI STRUTTURE LAYER

I MANOVALANZE COSTRUZIONI STRUTTURE LAYER

Collaborano per il montaggio delle strutture layer in loco. Solitamente per
semplificare il tutto le manovalanze vengono prese sul territorio locale.
l'impiego di queste figura varia dai tre ai sei giorni tra montaggio e

I smontaggio.

I PRODUZIONE

la produzione è una grande e complessa macchina. Attua, coordina e
supervisiona non solo l'intero progetto, ma anche tutte le maestranze e
manovalanze coinvolte, affinché ogni singola figura professionale svolga
l'attività atta a completare il programma artistico e promozionale prefisso.

PRODUZIONE ESECUTIVA PROGETTO

la produzione esecutiva è affidata ad altre due figure fondamentali: il
produttore esecutivo ed il direttore di produzione. Coadiuvati dai loro
assistenti, le loro mansioni comprendono quelle di controllare la corretta
attuazione del progetto esecutivo in loco e di curare ogni singolo aspetto
tecnico e burocratico: agibilità, permessi, assicurazioni e certificazioni di
corretto montaggio.

I PRODUZIONE ARTISTICA

I La produzione artistica ha il compito di ricercare i volti noti del mondo
I televisivo, cinematografico, musicale, teatrale, etc... nazionale ed

I
internazionale. Una volta ottenuta la disponibilità, gira i contatti alla
produzione per la stipula del contratto.

Gli artisti presenti all'interno dell'Evento sono un'attrattiva in più per
telespettatori. Questo ci permette e ci garantisce di poter entrare nelle case
di milioni di persone e di far giungere loro i messaggi promozionali
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contenuti all'interno della serata.

LOGISTICA PROGETTO

La logistica è tutto ciò che comprende: spostamenti del cast tecnico e di

quello artistico; sistemazione alberghiera e vitto di tutti gli operatori
coinvolti nel progetto.

PRODUZIONE SERVICE VIDEO

Il service video fornisce tutti i materiali ed i tecnici specializzati, necessari

per la realizzazione delle clip video promozionali delle locations scelte, da

mandare in onda nel corso della diretta televisiva e nel corso della differita.

HOSTESS STEWART

I Questo servizio, svolto il giorno della realizzazione dell'evento, offre

I assistenzaa tutti gli ospiti e spettatori presenti per l'evento.

I RUNNER

Il ruolo del RUNNERassume un ruolo importante per il compimento dei

progetti in quanto, essendo scelti tra le persone locali, hanno una

minuziosa conoscenzadei luoghi e di tutte le attività locali, perciò svolgono I
un lavoro di supporto per tutte le maestranze che, a vario titolo, li

utilizzano. L'impiego di questa figura ha una durata che và per tutta il

tempo necessario per l'allestimento degli impianti in loco.

ADDEro PULIZIE

Il personale prescelto si occuperà della pulizia ed igienizzazione di tutti

locali e delle strutture adoperate per l'attuazione del progetto.

SICUREZZA

Il personale designato si occupa della sicurezzadelle strutture prese a nolo,

dei locali contenenti materiali necessari per la realizzazione dei progetti,

della sicurezza delle personalità e degli ospiti Vip, garantendo assistenza e

sicurezzadurante tutta la durata del progetto esecutivo in loco

PROMOZIONE PROGETTO I

Un team di professionisti, esperti in comunicazione di grandi eventi, gestirà I
tutta la comunicazione stampa e promozionale del progetto. I

I
I
I

STRUTTURE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

Lestrutture su elencate sono necessarie per l'ospitalità del cast tecnico e di

quello artistico nei giorni della produzione esecutiva del progetto.
i:~_. L- j o o 0 0 ,



OGGETTO: Progetto "Le Note degli Angeli" Delibera di Giunta Regionale n.1111201.
Partecipazione manifestazione d'interesse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° -T.U.E.L. n. 267/2000)
~

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: --::==--:::::::V_'I""'y=-------

rvIZIO
)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° -T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di

IL RESPONSABILE DE
ILCAP

(DOTT.EU

IO FINANZIARIO
ORE

I PISCINO)Lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZ A
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T. V.E.L. n.267/00) n? per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 -co.l e 6 -del T.U.E.L. 0.267/00) n° per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~tto estraneo alla copertura finanziaria L i 11Mpte.1I(,()!)1 5!é.)4. e.. L- (- A'""f ~J) (é~-.RP.

1 ~ 1 ~ 5",.eANI'Q AS.)./iY..t) ..s~.x(/ '7 (.4'-<:. • ,"'-PiO !)t.u..' ~PPRo.AAtlO/" I ( fC(o.'V<- (
Lì /~ f) ) Jfr A rRévVl ìt~SìJÒNSABIL ERVIZIO FINANZIARIO

ILC O TTORE
(DOT E NIO PISCINO)



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:
'\W~Htrç·O

IL SEGRET
Dr.ssa Mari

Prot. lì -..,_---,---,-,-.,.....,-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazio Il' Albo Pretori o per quindici giorni co
Comunale

ILM'

Pompei, lì
1 O MAG. Z011

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARFA LIBERA, MINISTRA TIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, lì _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione ali' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGlJITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, li

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Assessore

Nominativo
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

FIRMA
Assessore V. Si"I,,,,, ~

Assessore ~

Assessore

Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo
TORTORA
Giuseppe
ULlANO Ferdinando

Assessore

ESPOSITO
Andreina
LA MURA
Amato

Assessore

Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------
D Presidente del Collegio dei Revisori---------
D Presidente della Struttura per controllo di gestione

D Direttore Generale

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff. Prod. Tur. Cult.li Leg.li. _

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, li Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


