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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Progetto "DiVino Jazz Festival 2011". Delibera di Giunta Regionale n.11112011.
Approvazione del Protocollo d'Intesa e partecipazione manifestazione d'interesse.

r.

L'anno duemilaundici addì4tJ del mese di maggio alle ore' I \le?, 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 ALF ANO CLAUDIO .~ ---
ASSESSORE AVINO PASQUALE )( .-
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA -- ><..

ASSESSORE LA MURA AMATO --- .'><'

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X ---
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X ---
ASSESSORE ULIANO FERDINANDO Y ~

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 1° - 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.135 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. 133 del
D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare i Dirigenti dei Settori l, Il, 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.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Progetto "DiVino Jazz Festival 2011". Delibera di Giunta Regionale n.11112011.
Approvazione del Protocollo d'Intesa e partecipazione manifestazione d'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 20.1109 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 20 Il - 31 Ottobre 20 l l" e "1 Novembre 20 Il - 30 Aprile 20 l l";

che il Comune di Pompei, il Comune di Torre del Greco e il Comune di Boscotrecase, per motivate
peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, culturali, funzionali e tematiche risultano strettamente
integrati fra loro e costituiscono un circuito turistico fortemente connotato sotto il profilo tematico
rivolgendosi ad un pubblico interessato alla musica e alla scoperta del vino come cultura che col
Progetto DiVino Jazz Festival coinvolge luoghi storici, musica e tradizioni enologiche oltre che
gastronomiche;

che con nota prot. n. 15752 del 5.5.2011 1'Amministratore Unico della Soc. Coop. a.r.1. "La
Bazzarra" già organizzatrice delle passate edizioni del "Di'Vino Jazz Festival", 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 de113.4.2011 - P.O. FESR
CAMPANIA 2007/2013 ASSE 1 OB ..OP. 1.12 - D.G.R. n.11112011 quale soggetto organizzatore
dell'Vlll/ edizione della manifestazione denominata "Di'Vino Jazz Festival" programmata per il
15/16/17/18 settembre 20 Il così come da progetto allegato al presente atto;



l) Di far proprio ed approvare il Progetto allegato al presente atto, di cui forma parte integrante
e sostanziale, presentato dall'Amministratore Unico Gigi Di Luca della Soc. Coop. a.r.l. "La
Bazzarra" con sede legale in Torre del Greco alla Via Cimaglia n.60 P.I. 03619811213
inerente l'VIII/\ Edizione dell'evento" DiVino Jazz Festival";

2) Di partecipare al partenariato con gli Enti locali di Torre del Greco e Boscotrecase,
costituito per la realizzazione del Progetto proposto, come da Protocollo d'Intesa sottoscritto
dai legali rappresentanti di tutti gli enti partecipanti ed approvato da ciascuno dei suddetti
Enti che conferiscono mandato di partecipazione alla presente selezione pubblica al Comune
di Pompei, individuato quale soggetto capofila nonché beneficiario dell' eventuale
finanziamento;

3) Di approvare il Piano finanziario, come da allegato schema, per il costo complessivo di €.
210.000,00, impegnandosi a partecipare con un contributo finanziario pari a €. 15.000,00;

4) 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;

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

6) Che la liquidazione di quanto spettante verrà disposta soltanto ad avvenuta erogazione di
detto contributo, per cui non si agirà in anticipazione di cassa;

7) Che le somme a carico dell'Ente saranno stanziate mediante apposita variazione di bilancio
disposta all'indomani dell'approvazione del contributo regionale al progetto descritto;

8) Di partecipare alla manifestazione d'interesse di cui alla Delibera Regionale n.111 del
21.3.2011 inoltrando apposita istanza alla Regione Campania - Settore Sviluppo e
Promozione Turismo - Centro Direzionale - Isola 5 - V Piano - 80143 Napoli;

9) Di incaricare quale R.U.P. il Dirigente VII Settore, Avv. Venanzio Vitiello;
IO) 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

'""" 1/ ! I r
(A

Vista e fatta propria la surriportata relazione istruttoria;
Vista la nota n. 15752 del 5.5.2011 della Soc. Coop. "La Bazzarra" (AlI. n. 1);
Visto il Progetto "Di'Vino Jazz Festival" VIII/\ Edizione (AlI. n. 2);
Visto il Protocollo d'Intesa (AlI. n. 3);

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

I
(Avv.
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CITTA' DI POMPEI
Prato 15752 del 05-05-2011

flilIll1 11111III 111111111111Società Cooperativa a r.l.
Partita (va 03619811213

Tot. le del Greco, 5maggio 2011

Alla c •• Idel Dotl Claudio D'Alessio
Si .c~co del Comune di Pompei

: ,

'Oggetto: Cessione dei diritti di utilizzo d B
. F.tival

i
o e~lam ,n;festazione DiVino Jazz

!

!
" sottoscritto Luigi Di Luca, nato a Torre de "tE~toi ~8 otto ~~ 1962, in qualità di
amministratore unico della Società Coopen It Vi la ~lazzam l ~oggetto promotore ed
ideatore del Divino Jazz Festival, I

di cedere al Comune di Pompei, soggetto c Ili 'c I de I parte ~é3~ato costituito per la
partecipazione al Bando Regionale per la el« rj~njzja~' ~ turistiche di risonanza
nazionale ed internazionale da tenersi sul t· I~ giona/( j 1#;1/le sessioni "15 Giugno
2011- 31 Ottobre 2011" e "01 Novembre 2~' 11 t- 30~~rile 2 l'lii2" P.O. F.E.S.R. Campania
2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.12 - D.G.R. 1. Il , rL\ 1. con ~,r>rogetto"Divino jazz
Festival". in caso di finanziamento del progE tJ il ~ir~ i ali' u if~ione dellogo del
Festival per la sua promozione. I
Detta utilizzazione potrà awenire esclusiva. pl~l .pe r atta al~edjzionedella
manifestazione, programmata per il 15, 16,1 ,~ et rnore : O~1.

I

I-
;,

Data _

Via Cimaglia nD 60 r' l'o trl! <;IelGre p \;
Telefa>< q~ l li: 9,la l;

sito Internet: ~ ..a:Jm·
e-mail: inro.Om :,

"I,
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INIZIATIVA PER LA
COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DAL TEMA

IL "RACCONTO" DELLA CAMPANIA

SESSIONE "15 giugno - 31 ottobre 2011"

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 111 DEL 21/0312011

SCHEDA PROGETTUALE

IDENTIFICA~EE DELl'EVENTO ]
~=============ri=== ================ ,

l

1) '1itolo del progetto Divino Jazz Festival VIn Edizione

I--
i 4)

i
~-_. __ .

!

I Ente Locale proponente

I I
2) I Sede principale J

)

1 Tele:naOx~ 081-8576219·_·_·-j

n I 081-8506015 I
~~ Responsabile Unico del E-Mail I chiaraimperati@v_i_rb_1i_li_O_.ìt_____··ll
I I Avv. Venanzio Vitiello

i" 3) (rO<:edimento Telefono 081.8576270 I

. Fax, 081.8576270 ---l
, l -------+------.---.------------.-------~

E-Mail icultura@comune.pompei.na.it i
In caso di partenariato dell'Ente '-'--1
proponente/capofila con altri
soggetti pubblici, ai sensi del Il

punto 3.2 dell'A vviso Pubblico.--------- -------·---·1

Comune di Pompei

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045

Comune di Torre del Greco-Sede Comunale, Palazzo
Baronale, Via Plebiscito - 80059, Torre del Greco;

I

Altri Enti Locali coinvolti I Comune di Boscotrecase- Sede Comunale Via Rio, l -
I 80042 Boscotrecase.

4.1) I
!

, ~ . 1 . o ____J
(IIL~~l

~

mailto:icultura@comune.pompei.na.it


4.2)

I La Campania, terra di grande storia e tradizioni,~
I caratterizzata da una morfologia del territorio quanto di I

più diversificata si possa immaginare. Itinerari suggestivi, I
scenari mozzafiato, un mix di mare e monti, isole e coste
a strapiombo che rendono il territorio un crogiuolo di
colori, ambienti naturali, sapori unici, tradizioni immutate
nel tempo. Determinate caratteristiche geomorfologiche
ed un clima temperato rendono la Campania una delle
regioni italiane a più alta vocazione enogastronornica,
consentendo la coltivazione di prodotti della terra tali da
poter soddisfare anche i palati più esigenti. Nella cultura e
nella storia della Campania, il vino ha sempre svolto un
ruolo fondamentale come elemento di valorizzazione
enogastronomica. La nostra Regione ha infatti una
tradizione vinicola con origini molto antiche che
risalgono ai tempi precedenti gli antichi romani. Una
storia affascinante che permette di assaporare il tempo che

I prende di volta in volta forma a seconda del luogo in cui

I
ci si ritrova. La Campania è anche una terra in cui
riecheggiano ritmi, sonorità e musicalità che accarezzano

I e graffiano lo spirito, che ardono e sono radicate
Protocollo d'Intesa all'interno della terra, che riecheggiano nell'animo e

I raggiungono confini e culture diametralmente opposte. Il
I DiVino Jazz Festival è una manifestazione culturale e
I musicale che ha scommesso proprio sull'attrattiva del

connubio "musica-vino" come veicolo di promozione
culturale e di riqualificazione di siti e luoghi del territorio
campano. Una meravigliosa terra che troppo spesso viene

I raccontata e snaturata dai media nazionali e internazionali
esclusivamente attraverso le immagini de II' emergenza
rifiuti e della cronaca.

r---

Pertanto tutti i Comuni che hanno aderito alla
, realizzazione dell' iniziativa sono concordi nell' affermare

che DiVino Festival, si pone come "evento eccellente" del
panorama campano con una programmazione di concerti
e spettacoli di grande fascino e prestigio che di anno in
anno confermano e rafforzano l'identità del festival come
un imperdibile appuntamento con la musica jazz d'autore,
(tra cui si annovera la presenza di nomi di primissimo

I rilievo quali James Senese, Quintorigo, Enrico Rava, :
"Nicola Ariigliano, Franco Cerri, Omar Sosa, Rita I

Marcotulli, Fabrizio Bosso, Maria Pia De Vito) a cui farà I
I da supporto ma allo stesso tempo sarà figura di rilievo, un

_______________ ~alendari~i iniziative culturali ed artistiche (mos!re diJ
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I pittura, dibattiti, convegni, seminari, proiezioni di-videoe
documentari, momenti di degustazione di prodotti tipici
campani) all'interno di un villaggio globale in cui le ,
proposte culturali estenderanno a 3600 le loro forme ed i I
loro contenuti, in una sinestesia di idee, forme ed
espressioni, che vedranno sempre legati i due elementi
portanti del progetto: il jazz ed il vino.'---If-'s'-~o-no sette le edizioni del DiVino Festivalche 'si-so~ol
susseguite nel tempo che hanno accolto visitatori
affascinati dal connubio jazz-vino.La manifestazione di l

anno in anno ha visto confermare e rafforzare il proprio i
peso come un evento di assoluto richiamo per tanti
spettatori.
Il riscontro di critica e di pubblico, in media 5000

Edizioni precedenti nr. 7 presenze che da Napoli e Provincia hanno fatto tappa
(sette)- agli Ex Molini Meridionali Marzoli e nel centro storico di

-- ! Torre del Greco, nella sola ultima edizione sembra aver
dato ragione all'idea portante del connubio jazz-vino
Il Festival, già dalla seconda edizione, ampliata e rivista,

l
ha vantato numerosi riconoscimenti lstl.'tuzionali grazie
alla sua ricaduta non solo culturale, ma anche e

I ~~prattutto turistica e orientata a favore delle attività
~oduttive del territorio, ~

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

~iVino JID:zFestival è un momento di espressione
artistica che vede legati due elementi, jazz e vino, legati
dal comune senso del gusto, Mondi universali oggi

. difficilmente collocabili che parlano una lingua senza
I geografie: quella del suono e del gusto, Un mix che vede
Ille besi poggiarsi su pochi denominatori comuni:

l'armonia dell'aroma e del gusto. In una unica parola: la
I poesia! Il vino è poesia,la poesia dei sensi. Il jazz è
I poesia, poesia dell'arte, In un' atmosfera stile retrò in cui

le melodie delle grandi formazioni jazzistiche di
Finalità ed obiettivi dell'evento professionisti di livello nazionale ed internazionale si

fondono col dolce retrogusto di un buon bicchiere di vino
si avrà la possibilità di partecipare a tutta una serie di
eventi collaterali tali da creare un villaggio culturale

I "Around the wine and the jazz", Durante tutto il periodo

I
di svolgimento del festival, infatti, l'intera area sar.à aperta I
al pubblico sin dal pomeriggio con numerose proposte.

I culturali quali: presentazioni di libri, incontri .seminari, I
I conferenze, proiezioni a ciclo continuo di video e i
I documentari, nonchè mostre di foto ed estemporanee di I
, pittura, cercando sempre di legare i due elementi portanti I

di questo pro etto, il 'azz ed il ~10. L'obiettiv!? __~unaJ
Il Le a pres tant 3

1)



crescita ed una diffusione della cultura e la valorizzazione
del patrimonio storico-architettonico nonchè la
permanenza dei flussi turistici sul territorio per
l'ampliamento dell' indotto turistico-commerciale, legato
alle strutture ricettive (hotel, alberghi, agriturismi, bed
and breakfast, ristoranti, negozi) e alla riscoperta dei
prodotti enogastronomici, in coerenza con la
programmazione regionale in materia.

Il DiVino Jazz Festival nasce al fine di sostenere,
l coordinare e promuovere, in maniera integrata, le

principali iniziative jazzistiche realizzate sul territorio in
un contenitore unico di rilevanza internazionale. Nelle
passate edizioni ha, infatti, garantito:

l. la valorizzazione del sistema musicale -
jazzistico territoriale;

2. il miglioramento degli
organizzati vi dello stesso;

3. la razionalizzazione dell'offerta
complessiva, anche attraverso la
calendarizzazione delle manifestazioni in
un unico cartellone, in modo da garantire
una offerta organica;

standard

I
l L'Obiettivo è quello di incentivare forme di cooperazione
I ed aggregazione tra i Comuni e i Soggetti interessati alla
I realizzazione di iniziative per il miglioramento della

qualità e della modernizzazione turistica tra cui rientra a
pieno titolo il Consorzio Costa del Vesuvio che aggrega

I operatori del settore turistico e dei servizi che cooperano e
I c~ndividono obiett.ivi di ~viluppo .del territorio.

SI punta a garantire un offerta Integrata non solo della
manifestazione ma anche tra questa ed il sistema dei
servizi del territorio superando la dimensione locale nella
capacità di attrazione di flussi turistici con conseguente
ampliamento della domanda turistica ed in particolare dei
flussi provenienti dall'estero.
Tali offerte integrate costituiscono "pacchetti" di
servizi, che saranno opportunamente promosse presso i

I maggiori tour operator nazionali ed internazionali con

l
•formule di commercializzazione rivolte a specifici target
sia del turismo organizzato, sia del turismo individuale

I grazie anche a tàcilitazioni garantite da apposite
.--'-----------------

4. un'azione di promozione e comunicazione
unitaria, e pertanto più incisiva ed
efficace.

4



convenzioni che si sono consolidate con gli erogatori di-'
servizi turistici e sono volte a favorire l'evoluzione del
tradizionale concetto di incoming turistico mettendo non
solo in rete gli enti, le associazioni e gli operatori del
territorio ma anche attraverso forme di concertazione e
partenariato tra i soggetti che sviluppino forme d'arte che
veicolino e diffondano l'immagine culturale e turistica
della Campania sia a livello nazionale che internazionale.
Tutto ciò partendo dalla convinzione che la promozione e I
la valorizzare le peculiarità e gli elementi di

I attrattivacpresenti sul territorio non debba avvenire
attraverso i soliti luoghi comuni, mediante immagini
retoriche e ormai stereotipate nel tempo solo perché
evocano direttamente i capisaldi della nostra cultura, ma
interpretando e proponendo gli eventi e le performances
artistiche, come strumento narrativo, capace di raccontare

I memoria, tradizione e cultura, solo se costruiti ad hoc per
I valorizza~e le location e' creando sinergie tra la

manifestazione e il patrimonio artistico, culturale, sociale
ed economico locale. Il raggiungi mento degli obiettivi

I sopra cicati di conseguenza favorirà l'allungamento della i

I permanenza media dei flussi turistici sul territorio. I

L..-1------- ·---------+-n-. -F-e-s-ti-v-a-lpropone una programmazione varia--e1

diversificata che richiama un turista italiano ed estero I
I attento ai luoghi storici e alla riscoperta delle tradizioni 'I

locali. L'abbinamento luogo storico, musica è una
di formula che attrae lo spettatore che spesso, rivive i luoghi I

sotto un'ottica diversa e neI caso del DiVino Jazz festival,
l'ulteriore abbinamento vino musica jazz propone una
maggiore conoscenza del territorio e delle sue attrattive

-tl;;;rali~~enogastronomiche. i

La Campania, terra ricca di suggestioni e di tradizioni, l
può mettere a sistema le proprie eccellenze e le proprie I
risorse culturali, storiche ed artistiche, con l'occhio però I

I ben rivolto dentro la contemporaneità . Da qui l'esigenza I
I Coerenza con il tema portante I di an.1Plificare e far cono.sce.re l'identità territoriale della I
della programmazione: il Campania attraverso un progetto che preveda una serie di

i "racconto" della Campania diversificazioni artistiche e culturali, che accentuino le
I forme di arte abbinate all'enogatronomia E' cosi che
I I nasce un Festival il gusto si abbina all'arte, alla
, musicalità, dove il fascino e al tempo stesso lo stridente !

._-'- -'-_a_cc_o_r_d_o__d_i_u_n_a.__c_o-,n_te_m__p_oraneità sempre più af0~~na~_'!J
nte
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I Mercato
I

2) I nazionale/internazionale
I riferimento

i I
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4) Luogo di svolgimento

4.2)

4.1) Descrizione delle locations Il Cortile del Pontificio Istituto Bartolo Longo fa parte
del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei,
una pontificia basilica maggiore sede di Prelatura
territoriale e Delegazione Pontificia

i
, I,----"--,--

I cortili, le cantine e le aziende vinicole di Boscotrecase
sono fanno parte di insediamento produttivo tipici del
mondo romano eh hanno mantenuto nel tempo il loro
fascino e splendore.~--+---------------+---
Le aree archeologiche vesuviane continuano a
confermarsi la meta preferita di turisti italiani e stranieri
nonostante una crisi perdurante che coinvolge pressochè
tutti i settori dell' economia. Se Ercolano assieme a
Pompei e alle ville di Oplontis, è stata dichiarata
dall' Unesco nel 1997" Patrimonio dell' Umanità" è perché
con i suoi stupefacenti resti offre una testimonianza della
vita e della società romana con tanta abbondanza di
particolari e con l'immediatezza della conservazione da
potersi ritenere unica al mondo. Si è programmato di

J effettuare la manifestazione nei luoghi indicati proprio per !
! !

L
Irinsaldare e mettere in luce ancora una volta questa:

unicità, f.avorendo con la .pro~ettazione integrata, una I
. maggior permanenza sul temtono. J

---------------'

~.IILnaP7\~
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Collegamento con il bene o sito
culturale e naturale valorizzato

con l'evento
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Da un'analisi condotta sul territorio campano si è valutata
la presenza di più di mille e cinquecento esercizi I

Ricettività alberghieri e quasi duemila strutture extralberghiere. ,
In particolar,'e si stima la presenza di circa 300 strutture Il

ricettive (alberghi, strutture extralberghiere) nel
comprensorio della Costa Vesuviana. . ~I

I Comune di Boscotrecase- raccolta differenziata: 50%
Attenzione a/l'ambiente l Comune di Torre del Greco- raccolta differenziata: 40%.1 ,

f j

i Comune di Pompei- raccolta differenziata: 37% i

-4rra i servizi turistici dedicati altra,verso la collabor~iom;-
I ~ol Consorzio Costa del Vesuvio, si annoverano:

5) Funzionalità dell'intervento con
riferimento ai seguenti aspetti:

Servizi dedicati ai turisti
5.3) I

I

DiVino -Festival è una manifestazione che, mediante!
specifiche e significative azioni per la promozione e la
valorizzazione dei siri di interesse storico, artistico,
architettonico e archeologico, porta avanti la convinzione
che la musica facilita la comunicazione e favorisce
l'incontro e la contaminazione fra culture e che attraverso
essa si può iniziare quel dialogo interculturale che è ormai
un' esigenza imprescindibile tra i popoli, nonchè uno
strumento di valorizzazione territoriale attento ad una
valida programmazione attraverso iniziative ed eventi di
alta valenza culturale, tese a richiamare l'attenzione
sull'offerta turistica regionale rappresentata dall'immenso
patrimonio architettonico, artistico, paesaggistico,
monumentale e dalle tradizioni locali.

Vesuvio Express che è stata la proposta/risposta
del Consorzio Costa del Vesuvio alla richiesta
degli operatori turistici dell'area vesuviana di
realizzare dei collegamenti dedicati ai turisti;
Biglietto Unico Turismo Ercolano che prevede
una validità di 48h che permetta, di visitare, con lo
stesso biglietto, gli Scavi Archeologici di
Ercolano, il cratere del Vesuvio e il Museo
Archeologico Virtuale di Ercolano. L'obiettivo è
quello di consentire un prolungamento del
soggiorno per almeno uno/due notti con positìvi
effetti suli' economia locale;
La proposta del cartellone umco delle
manifestazioni e degli eventi del territorio
vesuviano. Con questo strumento unico ed unitario .
sarà possibile rafforzare l'immagine del territorio I
vesuviano presso agli operatori turistici nazionali
ed internazionali e promuoverne meglio le attività I
di attrazione cadenzate e distribuite durante tutto l

Il eqal Rap sent te 7



l'arco dell' anno.
Il consolidamento del progetto
Vesuvius edizione 20 lO
Attraverso il portale internet del consorzio
www.costadelvesuvio.com si consente al visitatore
di scegliere con calma ed in totale autonomia, cosa
visitare, a quale evento partecipare, quando e con
quale metodologia. Entrando nell'apposita sezione
"acquisti" del portale, il visitatore sceglie cosa I
inserire nel suo itinerario di viaggio e dove
pernottare. Il portale propone e promuove anche I
gli operatori del territorio non consorziati,
attraverso un continuo aggiornamento sulle attività
realizzabili sul territorio anche attraverso pagine I
dedicate ai singoli comuni vesuviani. I

.... 1 Servizio estivo di BusfNavetta da/per L' Aeroporto~1
ì di Capodichino gratuito per i turisti che hanno
I prenotato un soggiorno, escursioni elo servizi
L-_----'--+--- + verso il territorio ves,uviano. __
I i

I
l Il DiVino Jazz Festival si svolge tradizionalmente nella I

seconda metà del mese di settembre. Il Festival nasceii dall'idea di accostare due elementi, due mondi, di per sé
I lontani eppure fervidi di sottili affinità sensoriali e
I culturali Il vino, come il jazz è cultura e come il jazz ha il
I sapore di una storia tutta sua, che racconta, inebria, si
i impasta in una mescolanza di odori, saperi e sapori. La

musica jazz, sia nell'immaginario collettivo che negli
eventi storici è da sempre legata al mare, al viaggio e ai
porti La peculiarità del Festival è rappresentata dalla
creazione di un jazz club all'aperto dove il pubblico può
ascoltare musica di alta qualità degustando un buon
bicchiere di vino; gli allestimenti sono curati per ricreare
l'atmosfera del club, uno scenario caldo e suggestivo con
tavolini da bar, candele e sedie in stile anni trenta al
posto delle sedie classiche da concerto per favorire I
l'esperienza di incontro tra il vedere e il sentire, tra
l'ascoltare e il gustare .

11 Festival tradizionalmete prevede una programmazione
serale di concerti con formazioni e musicisti jazz di
rilievo nazionale ed internazionale, e una
programmazione di eventi collaterali della sezione
"Around the wine and the jazz" : nell'area antistante il

I palco sono allestiti infatti alcuni stands che ospitano
incontri con scrittori e, presentazioni di libri , proiezioni
di film e documentari, mostre collettive di pittura, mostre i

di fotografia sul jazz e I suoi protagonisti, concorsi di I
_L- .-l.______ _ -----'

I--r~----
l I. I

Descrizione dell'evento

6) Palinsesto e programma

dettagliato

Discoveri~J
I

http://www.costadelvesuvio.com


) pittura e scultura per giovani artisti campani, laboratori 'l

del gusto e e altre attività di promozione e conoscenza
dei vini campani.

L'ottava edizione del Festival si svilupperà in diversi
appuntamenti e siti non inseriti nei grandi circuiti
turistico-culturali. Con una programmazione di concerti e
spettacoli di grande pregio che confermeranno l'identità
del festival di imperdibile appuntamento con la musica I
jazz d'autore, e con un calendario di iniziative culturali I

che esalteranno le peculiarità del territorio vesuviano e
promuoveranno la conoscenza di beni culturali meno
noti, la manifestazione si porrà come "evento eccellente"
in grado di attrarre visitatori italiani e stranieri e di
rilanciare l'immagine della provincia napoletana.

La Rassegna di concerti sarà itinerante e farà tappa alla
venue tradizionale del Festival "Gli Ex Molili Marzoli' di
Torre del Greco e nellr strade e piazze cittadine e m

I diversi siri del Comune di Pompei: il Cortile dell' Istituto
"Bartolo Longo", Via Sacra, Piazza Santuario.

L'area antistante l'ingresso degli Scavi Archeologici di
Pompei ospiterà" Racconti Di-Vini e Vinili - Aperitivi in
Jazz '.': un jazz club, all,'a~e~o, accoglierà I visitatori degl~ I
Scavi con degustazioni di vmi accompagnate da "assaggi l
musicali" con concerti di piccole formazioni jazzistiche.
l cortili, le cantine e le aziende vinicole di Boscotrecase

I
ospiteranno "1 Percorsi DiVini": Laboratori
"multisensoriali" in cui esperti sommelier racconteranno

I ai visitatori i vini campani, la storia delle aziende e delle
vigne che li producono; attori teatrali accompagneranno
le degustazioni con letture di poesie e racconti d'autore
sul tema del vino e la storia vesuviana la
programmazione artistica darà spazio anche a progetti I

multi medial i in cui la musica jazz incrocia il racconto
popolare dei cantastorie, e le nuove forme espressive
multimediali .

I Dal 9 al 18 settembre un cartellone ricco di di artisti di
I fama nazionale ed internazionale in quattro sezioni
I differenti .

. -'I_C_~neerti-Assoli- Street Parade- Ra~~onti Divini ~I

~t1a~
ç::;;- ~ --
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I Direttore Artistico: Gigi Di Luca
I
I

I

,
Come cantante ha guadagnato il terzo posto al concorso I
"Sogni e Canzoni -Musica per la solidarietà" organizzato j

___ ---'I_d_a_ll_eACLI e dalla Time Promotion co~ fin~le in~~~tta I

8) Direttore Artistico/Curatore
scientifico

Cast artistico

.. ,

Tutti i giorni alle 18 - aperitivi in jazz e racconti d vini -I
presso l'area archeologica di Pompei
Nel cartellone saranno inoltre comprese mostre di pittura,
performances artistiche, degustazioni di vini e percorsi del
gusto, concerti di street band nelle strade e nelle piazze dei
Comuni.

Gli artisti, tutti di fama nazionale ed internazionale, che si
esibiranno nelle date previste dali' evento sono:
9 settembre - la festa del jazz - street Parade
lO settembre - Banda Osiris
I l settembre - Rita Marcotulli
15 settembre - Peppe Servillo e Band
16 settembre - Magicabool Brass Band
17 settembre - Notte Bianca in Jazz
18 settembre - Gino Paoli -- un concerto in jazz

-.-1
Gigi Di Luca ha iniziato la sua carriera artistica come

i musicista, compositore, etnomusicologo, interessandosi I
subito alla cultura popolare ed esibendosi in località I

italiane ed estere. Ha collaborato con la Rai di Napoli per
regie radiofoniche e televisive, partecipando, tra l'altro,
ad uno spettacolo alla sala" Nervi" in presenza del Papa.

Grazie ad una personalità poliedrica, per" La Bazzarra ", I
ha curato diversi laboratori e spettacoli teatrali con le
scuole , realizzando con i ragazzi diversamente abili
dell'Istituto "Don Orione" di Ercolano vari spettacoli dal
1983 al 200] e incidendo con gli stessi un disco, prodotto

I da David Zard.
I
Ha partecipato come artista alla manifestazione" Giochi
senza Frontiere " e come cantautore alle trasmissioni
televisive Domenica in, Uno Mattina, Occhio al biglietto,
Coriandoli 94; sua e' la regia di "Concerto Napoletano" ,
lo spettacolo per il bicentenario dell'eruzione del

I Vesuvio con la partecipazione di Mimmo Liguoro. Ha
lavorato come programmi sta alla trasmissione televisiva
di Rai uno "30 anni della nostra storia"
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su Rai uno da Piazza del Campidoglio- Roma. ----l
Come direttore artistico si è affermato in campo I
nazionale ed internazionale con il famoso festival I
internazionale di musica etnica Etbnos con concerti a I
Ercolano, Castellammare di Stabia, Portici, San Giorgio a I

Cremano, Torre del Greco, Torre Annunziata, e con la
sezione didattica del Festival" Etbnos per le Scuole ",
seguito da 10.000 alunni delle scuole della Campania. Ha
curato inoltre la direzione artistica del Festival delle Ville
Vesuviane, di due edizioni del Life Music Festival a
lstanbul e a Marsala e le edizioni del DiVino Jazz
Festival, inserito tra i grandi eventi della Regione
Campania e ha organizzato nell'ambito degli Stati
Generali delle Scuole del Mezzogiorno di Castel volturno,
il concerto con Miriam Makeba nel 2008. Nel 2005 e
nel 2006 ha curato per la Regione Campania, i concerti
della Notte Bianca di Napoli, dedicati al Mediterraneo;
ha organizzato nel 2007 la settimana della cultura
napoletana a Siviglia, in collaborazione con la Regione

l
Campania, l'assesso. rato alla Cultura di Siviglia, La l

Bazzarra,e 3Dunion;

I Ha curato per il Comune di Napoli le manifestazioni :

I
"Voci dal Mare" - incontri letterari e musicali dedicati al
mare, " La Musica che Danza _.e le rassegne Animaverso

I

e Musicadonna , e per il comune di Summonte il festival l
Sentieri Mediterranei. Ha organizzato dal 1989 cc Stradarte I
", la prima manifestazione di teatro di strada a Torre del
Greco.

È direttore artistico dal 1991 della scuola di teatro La
Bazzarra ( con due sedi a Torre del Greco) frequentata da

I moltissimi ragazzi.

I Come regista teatrale ha curato diversi allestimenti tra cui
I La Casa di Bernarda Alba di Federico Garcia Lorca,

in un progetto in napoletano vincitore di due premi Girulà
nel 2007e rappresentato a Napoli, in tournèe italiana e a
Siviglia nell'ambito della settimana della Cultura
Napoletana. La Cantata per la Festa dei Bambini Morti I
di Mafia di Luciano Violante, liMio Cuore è nel Sud di
Giuseppe Patroni Griffi, in prima nazionale e con la
collaborazione artistica di Jorge Coulon degli Inti-.

~ Illimani rappresentato recentemente in Cile per il Forum J
----- ~

'- __ .L..- _



9) Cronoprogramma dell'evento

Universale delle Culture. ----l
Attualmente oltre ad interessarsi a progetti televisivi e
teatrali, cura la direzione artistica di eventi e laboratori I

teatrali e musicali m scuole pubbliche e per la I
cooperativa La Bazzarra. I

I

È stato consulente musicale per diverse manifestazioni
come Il Premio Napoli, il Festival delle Ville Vesuviane,
Il Premio Massimo Troisi, e per la Regione Campania, La
Provincia di Napoli, la Provincia di Salerno e numerosi
comurn e istituzioni artistiche pubbliche e private come
La Banca di Credito Popolare per la quale ha curato I

concerti legati ai percorsi artistici Le Vie del Corallo.

FASI DATA INIZIO DATA HNE I

I-P-art-c-'c-ip-a't-e-ci-p-a-z-jo-J-IC-a-r-lc-re-'d-i-+--(-r-r-rC-)-BR-'-E-2-0-1O-I--MA---1-{-z-.,(-)-~ i

settore

selezione artistica OTTOBRE 20 II APRILE 2011
materiale/contanivacquisiti I

alle fiere I

I I
contatti con partner MARZ02011 GHJGN0201 l

Icommerciali interessati al I
progetto I

I
I
I
~Tavoli di concertazione APRILE 2011 lviAGGIO 20 Il

MAGGIO 201 l ! I
i I

APRILE 2011 MAGGIO 20-11--~

MAGG10 201'-M-A-(-3(-}I-O--2--0--I-'I
I AGOSTO 2011 S'T~~~RE III

SETTEMBRE SETTEMBRE

2011 2011 I

Progettazione e definizione
manifestazione

II---~-
Individuazione siti

APRILE 201 l

e--"_._-=--.,___,_"-_:_:_-c:-
Definizione del Programma

r-Pubblicizzazione
delle intervento

.-----I--------f---
Giornate manifestazioni
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Piano di comunicazione

dell'evento

Pubblicità carta stampata
Spazi pubblicitari free press locali e carta stampata
nazionale

I
Il Pubblicità Radio E TV
Pubblicità su emittenti locali

I
I Promozione e propaganda dell' evento
I Sviluppo e gestione delle relazioni con: I

J
l - Enti e Amministrazioni locali; I

operatori del settore; ì

- promoter e organizzatori di ev.[enti; I
- attività commerciali dedicate; ~

\ Il j811appresentante 13

\J~

Coordinamento APRILE 2011 OTTOBRE 20 Il Il

I

aITOBRE 21"1Monitoraggio e valutazione AGOSTO 201 l

~ - Analisi Conclusiva , .01",.
--1

OTTOBRE 2011 OTTOBRE 2011 IlArtistica

l
I

Ufficio stampa & PR I

- conferenza Stampa (a ridosso dell'evento);
- interviste agli artisti;
- invio quotidiano di comunicati stampa (cartacei ed

online) a tutte le redazioni di testate nazionali
dello spettacolo e del turismo;
serVIZI dedicati alla pubblicità delle vane
manifestazioni che si svolgeranno nell' area
vesuviana su riviste specializzate;
rassegna stampa: Tv, Stampa, Web

Materiale cartaceo
Distribuzione ed affissione di materiale cartaceo
promozionale dell' evento nelle località interessate
dall'evento tra cui:

50 manifesti di formato 6x3;
500 manifesti formato 100x140;
500 manifesti formato 70x 100;
30.000 flaier formato lOx15;
10.000 brochures



iTI '
I

media.

Web & Social Marketing
sito dedicato
sito Consorzio Costa del Vesuvio
mailing list

creazione pagine di social network dedicate

I

I I

r2)

c

1) Capacità dell'evento di attrarre
significativi flussi turistici

Tipologia dei destinatari

ANALISI DELLA DOMANDA

I La manifestazione è articolata in un mIX di iniziative

I fortemente integrate tra loro volte ad accresce l'offerta
culturale del territorio e garantisce oggi un impatto
mediatico in grado di attrarre domanda ben al di fuori dei
confini regionali ed amplia la gamma dell' intrattenimento
turistico assicurando maggiore attrattività al territorio di
riferimento.

Ciò è stato reso possibile anche grazie all'integrazione tra
la manifestazione stessa ed il sistema dei servizi del
territorio con formule di commercializzazione rivolte a
specifici target sia del turismo organizzato, sia deI turismo
individuale (grazie anche a facilitazioni garantite da
apposite convenzioni che si sono consolidate con gli
erogatori di servizi turistici) opportunamente promosse
presso i maggiori tour operator nazionali ed
internazionali.

Si è programmato inoltre di svolgere il Festival nella
seconda metà del mese di settembre, periodo in cui la I

nostra regione è ancora interessata da significativi flussi
turistici attratti dalla mitezza del clima e dall'unicità delle
bellezze naturali, paesagistiche ed archeologiche della
Campania.

-+-- -----------------_. __ ._--
Il Festival propone una programmazione vana e
diversificata che richiama sia un pubblico adulto che
giovane interessato all'ascolto di concerti di musica jazz
di artisti nazionali ed internazionali e alla scoperta del I
territorio e delle sue attrattive culturali. L'unione di
musica di qualità a una riquafificazione di siti storici-
architettonici come «contenitori culturali" è un obiettivo



!:;ortementeperseguito e le edizioni precedenti lo '-ha;n<l
am~liame~te dim~strato facendo registrare il "sold aut" I
agh eventI propostI, !

Con la programmazione di una rassegna musicale CITI
grande pregio e di proposte culturali che esaltano ~e I
peculiarità e la storia della nostra terra in siti di grande I
valore storico culturale ma anche in siti e beni culturali
meno noti e non inseriti nei grandi circuiti turistici I

I 3) territorio DiVino Festival vuole essere un evento di grande I
1:

1

, risonanza in grado di attrarre numerosi turisti e visitatori e
di rilanciare l'immagine di Napoli e della sua Provincia

I come terra dalle inesauribili risorse artistiche, culturali,l , ,__-'--p_ae_sa_~gist~che,storico-archeologichee di "buone prassi" ,

Priorità dell'intervento per il

"')<~~ -
j~- ,

,J.:p FATTIBILITÀ FINANZIARIA

..'~

I USCITE

I [~achetcompagnie ed artisti € 10200~:1I
I

I

I Location € 2,000.00 l
[AIl~timen~i siti-palchi-infrastrutture

I
€ 25,000.00 I

[

Comunicazione € 28,000.0()1

I l2,000.OO~Oneri SIAE €I

I
I

I Piano Finanziario Direzione Artistica € 15,000,00
I 1)

I dell'intervento
i

I -- ----I

Amministrazione. gestione,

I organizzazione evento € 19,000.00
! 1---'

I

Monitoraggio e rendicontazione € 7,000.00
___ o

210.000JJOTotale €
I ,---, ________ J

I
ENTRATE

I I Finanziamento richiesto alla Regione € 147,OOO,ool
!
[

15.000.00II
I Diretta partecipazione finanziaria €
I dell'Ente Ii I I J I I ;

!
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A Voci di spesa

r--r-
I ~~~L .

Contributo Comune di Torre del Greco
€ 20.000.00

ogni altra eventuale entrata
(bigliettazione, sponsorizzazioni,
merchandising, ecc ... )

€ 28.000,00

1-:--.--:-----
Location € 2.000.00

Allestimenti siti-palchi-

r:;~:~~~loneevento
- promozione turistica
- grafica
- ufficio stampa

€ 25.000.00

Oneri SIAE € 12.000"o:J

15.000.o:J

I

Direzione Artistica
t-------

ili f-=----:-----------------+----:---,---,----
Totale €210.000,00

r-~·--------+-'--------L------l.-
l 1.11 Uscite tot. I € 210.00,00
1--.- ---.-----------------+----,--:-~-----------....,_------..,_---I Cachet compagnie ed artisti € 102.000.00

! I

I I
I
l'··
I

I
I

€

, 1. segreteria organizzati va e

I
supporto al direttore € 8.000,00

I
artistico

2. direzione tecnica 3.000.00
I3. securitv

I 4. hostess € 2.000.00

I

5.
. .. € 1.200'!)Oassicuraziom

6. facchinaggio € ] .200.00
7. ambu lanza € ] .200.00
8. vvff € ].200.00

€ 1.200.00

--
Monitoraggio e rendicontazione € 7.000.00

Totale € 210.000,00

Amministrazione, gestione,
organizzazione evento

Entrate tot I
-L- __

€ 210.000,00 l



f--~Ifi-;;a~ziament~ richiesto alia € 147.000,00___ o ._! .',
I I Reglone_ _

i-----t diretta partecipazione € 15.000,00
I __ ~J ~inanziaria deIl'E_n_te +- . _r l' Contributo Comune di Torre del
I cI 00 I Greco

lT ogni altra eventuale entrata
I i (bigliettazione,
I D sponsorizzazioni,L__. merchandising, ec_c._,_"_J --'- . _

€ 20.000,00

L'intervento trova perfetta coerenza con modelli
innovativi di sviluppo locale centrati sulla salvaguardia e

! la valorizzazione delle risorse culturali dei territori, I
, perseguendo il duplice scopo di rafforzare le azioni di I

recupero, conservazione e gestione dei beni culturali e di
qualificarne l'offerta mediante lo sviluppo di attività
capaci di promuoverne la conoscenza e il grado di
attrattività, nonché promuovere l'immagine turistica della
Regione, i cui effetti indiretti inneschino virtuosi processi

I di crescita del settore turistico-culturale anche in un' ottica
di destagionalizzazione.
Si può senz'altro dire che il progetto risponde appieno ai
seguenti punti:

Valorizzazione del patrimonio storico-
culturale. architettonico attraverso iniziative di I
rilevanza nazionale ed internazionale; ,
Sviluppo di attività reddituali connesse all'utilizzo
dei luoghi, dovute ad una coretta gestione del
patrimonio storico-culturale;
Riqualificazione del patrimonio e sviluppo delle
professionalità legate al suo utilizzo. I

I Ogni singolo evento del progetto, infatti, funge da~'

I
fulcro per lo sviluppo turistico, il consolidamento,
il rafforzamento e il radicamento nel tempo della

____________ ~ manifestazione. _

I 21'

l
I
I

I

II 3)

I
l

I

I

Analisi finanziaria dell'evento

Coerenza con l'Obiettivo
Operativo 1,12 del PO FESR

2007/2013

Il progetto non presenta alcuna deiIe condizioni -d~'
attuazione dell'art. 55 del Reg. CE 1083/2006, che si
applica invece agli investimenti in infrastrutture, vendita e
locazione di terreni o immobili e fornitura di servizi.
contro pagamento. Non sono previsti difatti, flussi positivi I

in ingresso a carico diretto degli utenti.

I"===E=~===== __ =_====R=I=S=U=L=T=A=TI=A=T=~=~=======_====l..d!
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Da una media di circa 5.000 visitatori monitorati per 1;1
edizioni passate valutando che il Festival si svolge nella
seconda metà del mese di settembre, periodo in cui la
nostra regione è ancora interessata dai flussi turistici
attratti dalla mitezza del clima mediterraneo, dall'unicità
delle bellezze naturali, paesagistiche ed archeologiche
della nostra terra e analizzando i flussi turistici attuali a
livello nazionale si prevede una affluenza di circa 7.000
visitatori alle varie manifestazioni previste. Il rapporto
positivo è dato anche dalla crescita di immagine della I

dei luogi vesuviani attraverso la pubblicità, la I
Il : ....:.: ..• >, comunicazione in tutta la Campania e la presenza del I
I.,> DiVino jazz festival a fiere nazionali ed europee. i

l' --I-D~n'analisi condotta sul territorio campano si stima~
I Stima della durata della d' flussi , bili i 3' 'd I
I ".2 d . fI . t 't" permanenza I USSI movimenta I l In CIrca giorm a
I . ) permanenza el USSI uns ICI .. . . ''+": . movimentabili portare a 4 mediante atti vita dedicate svolte nelle ore :1'

serali sul territor.i.O(concerti e degustazioni al tfamo~
I I La metodologia per rilevare il grado di soddisfazione dei i
I I visitatori e dei turisti prevede non solo la I
I I somministrazione di questionari cartacei e on-line ma
I 3) I Metodologie di rilevazione del anche l'analisi degli indici di ascolto sui mezzi di ,
I grado di soddisfazione dei turisti comunicazione di massa (radio-giomali,ecc) e le I
I I proposte di soggiorno integrate, acquistate sul sito del 'I

I I Con,sorzio Costa del Vesuvio nel periodo di svolgimento
L_~ dell'evento. I

1)
Stima dei flussi turistici

movimentabili

1) Quantificazione e stima degli
impatti attesi

- IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI

L'organizzazione e lo svolgimento del Festival pievedel
il coinvolgimento di differenti oggetti, passando dalle I

I

maestranze organizzative a tutti i soggetti coinvolti a I
vario titolo nell'allestimento dell'evento. Vi sono infine I

I
tutte quelle professioni comprese nel sistema!
dell'indotto (diretto e indiretto) che rafforzano quella I

I trasversalità di attività che si verifica in ogni
I manifestazione con un diretto e positivo impatto
I sull'occupazione. Sin dalla fase di progettazione è stata

coinvoltà la professionalità di donne nonché tra le
risorse umane spicca la figura femminile.
L'avvio e la messa a regime del progetto richiede, infatti I

l

sia il coinvolgimento di figure femminili altamente I
specializzate sia la valorizzazione di funzioni e I

I
i competenze quantificabili dalle sinergie attivate con i I
, soggetti a vario titolo coinvolti. I'-------.L---·------------'-----------~"7ale,pre~

~ V



CITTA' DI POMPEI
Prato 16319 del 10-05-2011
PARTENZA

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RISONANZA NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE NELLA
SESSIONE- "15 GIUGNO 20 Il - 31 OTTOBRE 20 Il'' COSÌ COME PREVISTO
DAL D.DGL. N.123 DEL 13/04/2011- P.O. FESR CAMPANIA 2007/2013 -ASSE 1
OB.OP. 1.12- D.G.R. N. 11112011

Tra

Comune di Pompei, con sede in Piazza B. Longo, 36, 80045, Pompei, nella persona
del Sindaco, Avv. D'alessio Claudio ivi domiciliato per la carica

E

Comune di Torre del Greco

Comune di Boscotrecase

Premesso che

o la Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo
sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale, è da tempo
impegnata nella programmazione di interventi di Promozione e diffusione
dell'immagine culturale della Campania anche attraverso la realizzazione di
eventi culturali, di mostre ed iniziative di valenza nazionale ed internazionale,
al fine di favorirne la più ampia conoscenza e fruizione;

o la Regione promuove, altresì, specifiche e significative azioni per la
promozione e la valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico,
architettonico e archeologico, attraverso iniziative ed eventi di alta valenza
culturale, ritenendo di notevole rilevanza strategica la programmazione delle
azioni e delle iniziative tese a richiamare l'attenzione sull' offerta turistica
regionale rappresentata dall'immenso patrimonio architettonico, artistico,
paesaggistico, monumentale e dalle tradizioni locali;

o la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell' Il settembre
2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania
FESR 2007/2013 (di seguito PO FESR);



Cl la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso
atto della succitata decisione n. C(2007)4265/2007;

Cl con le Deliberazioni n. 879 del 16 maggio 2008 e n. 1663 del 06 novembre
2009, la Giunta Regionale ha approvato i criteri di selezione delle operazioni
del PO FESR 2007/2013;

Cl tra le strategie delineate nell'ambito del PO FESR 2007/2013, nell'Asse 1 -
Obiettivo Specifico 1d) è previsto l'Obiettivo Operativo 1.12 "Promuovere la
conoscenza della Campania", nella cui articolazione è prevista, tra l'altro,
l'azione b. "Realizzazione dei programmi annuali dei Grandi Eventi, delle
manifestazioni fieristiche e delle mostre di settore in grado di mobilitare
significativi flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda
potenziale, quale modello di promozione sistemica in grado di coniugare gli
eventi culturali, con momenti di commercializzazione, con attività di
comunicazione. Sarà assicurato il legame con il bene o sito culturale e naturale
valorizzato, anche ai fini di destagionalizzazione dei flussi di visita,
dell' allungamento della stagione e di una maggiore attrazione di differenti
segmenti di domanda";

Cl con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1715 del 20 novembre 2009, è
stato approvato il Manuale per l'attuazione PO FESR Campania 2007/2013;

Cl con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 21 marzo 20 Il, sono state
approvate le direttive per la definizione di un programma di eventi
promozionali di risonanza nazionale ed internazionale, improntato al
"racconto" della Regione Campania, attraverso la scoperta dei suoi attrattori
turistico-culturali, ed articolato in 2 distinte sessioni, "15 Giugno 20 Il - 31
Ottobre 2011" e "01 Novembre 2011 - 30 Aprile 2012".

Rilevato che

Cl il territorio vesuviano è interessato da un'elevata concentrazione di siti di
interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, che lo rendono un
luogo di alto livello di interesse nazionale ed internazionale;

Cl la continuità delle espressioni artistiche è uno degli elementi che maggiormente
contraddistingue la dimensione territoriale, sociale, economica, culturale locale
in quanto, a siti archeologici di inestimabile valore storico, si sommano
espressioni di un territorio che vede in esso sigillato tracce di antichità mai
sopite, custode di ambienti naturali, suoni, colori, sapori, unici al mondo che lo
rendono fertile bacino di cultura e di saperi;



o da sempre si è cercato di affermare le equipotenzialità culturali ed artistiche di
tutto il territorio vesuviano attraverso la sensibilizzazione della comunità con
programmazioni culturali che esaltino e valorizzino l'identità storica dei luoghi;

o le parti si avvalgono della "concertazione" quale strumento di raccordo e
coordinamento operativo per la definizione di obiettivi specifici dei diversi
ambiti dello sviluppo economico-sociale e dei relativi impegni che gli attori
locali assumono in relazione alle loro autonomie e responsabilità.

Considerato che

o le parti sono concordi nel voler realizzare un programma unitario ed integrato i
cui obiettivi specifici di riferimento riguardano:

la creazione di offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la
valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate della Campania,
nonché l'integrazione delle componenti dell'offerta culturale e turistica;

il rafforzamento della conoscenza dell' attrattività della Campania nel suo
complesso sul mercato turistico italiano ed estero, attraverso la
valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di attrattiva presenti sul
territorio regionale;

il superamento della dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi
turistici con conseguente ampliamento della domanda turistica ed, in
particolare, dei flussi provenienti dall'estero;

l'incentivazione di forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti
pubblici e privati interessati alla realizzazione di iniziative per il
miglioramento della qualità e la modernizzazione dell' offerta turistica;

la veicolazione e la diffusione deIl'immagine culturale e turistica della
Campania a livello nazionale ed internazionale;

o gli Enti contraenti, nell' ambito delle specifiche attività, ritengono opportuno
definire un accordo che favorisca l'identità culturale dei Comuni e le
potenzialità turistiche degli stessi, incentivando forme di cooperazione ed
aggregazione per il miglioramento della qualità e la modernizzazione
dell' offerta turistica;

o che è volontà comune realizzare un progetto che sia espressione della
congiunta volontà territoriale veicolando e diffondendo l'immagine culturale e
turistica della Campania a livello nazionale ed internazionale;



(J che obiettivo del Protocollo d'Intesa:

è creare offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione
delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate della Campania, nonché
l'integrazione delle componenti dell' offerta culturale e turistica,
veicolandone la diffusione dell'immagine a livello nazionale ed
internazionale;

- è rafforzare la conoscenza dell' attrattività della Campania nel suo
complesso sul mercato turistico italiano ed estero, attraverso la
valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di attrattiva culturale
presenti sul territorio regionale;

è superare la dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi turistici
con conseguente ampliamento della domanda turistica ed, in particolare, dei
flussi provenienti dall'estero;

è incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e
privati interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della
qualità e la modernizzazione dell' offerta turistica;

(J che tra le esperienze più efficaci e diffuse per la scoperta dei suoi attrattori
culturali, ai fini dello sviluppo di un turismo di qualità attraverso un'attività di
promozione e valorizzazione territoriale, si annoverano manifestazioni come:
DiVino Jazz Festival alla sua VIII Edizione

Considerato che:

(J Il DiVino Jazz Festival nasce al fine di sostenere, coordinare e promuovere, in
maniera integrata, le principali iniziative jazzistiche realizzate sul territorio in
un contenitore unico di rilevanza internazionale, improntato al "racconto" della
Regione Campania, attraverso la scoperta dei suoi attrattori turistico-culturali,
ricreando l'atmosfera di un jazz club all'aperto dove il vedere ed il sentire,
l'ascoltare ed il gustare si fondono in un'unica suggestione. La novità per un
festival jazz è il forte legame della musica con il vino cui saranno dedicati
ampi spazi di incontri, conferenze nonchè di presentazioni divulgative di vini e
degustazioni;

(J Il DiVino Jazz Festival è articolato in più iniziative fortemente integrate tra
loro e si caratterizza per l'alta attrattività turistica, la dimensione non locale, la
capacità di valorizzazione del territorio e dei suoi beni culturali ed ambientali



in maniera integrata e non frammentaria, garantendo oggi un impatto mediatico
in grado di attrarre domanda ben al di fuori dei confini regionali ed amplia la
gamma dell'intrattenimento turistico. Ciò è stato reso possibile anche grazie
all'integrazione tra la manifestazione stessa ed il sistema dei servizi del
territorio con formule di commercializzazione rivolte a specifici target sia del
turismo organizzato, sia del turismo individuale (grazie anche a facilitazioni
garantite da apposite convenzioni che si sono consolidate con gli erogatori di
servizi turistici) opportunamente promosse presso i maggiori tour operator
nazionali ed internazionali;

o Il DiVino Jazz Festival rivolge ad un turista/spettatore interessato alla musica e
alla scoperta del vino come cultura. Gli spettacoli del festival sono per un
turista attento ai luoghi storici e alla riscoperta delle tradizioni locali.
L'abbinamento luogo storico, musica è una formula che attrae lo spettatore che
rivive i luoghi sotto un'ottica diversa e nel caso del DiVino Jazz festival,
l'ulteriore abbinamento vino musica jazz propone una maggiore conoscenza
del territorio.

Valutate le finalità e le motivazioni dell'adesione:

Il DiVino Jazz Festival è una manifestazione culturale e musicale che ha scommesso
proprio sull' attrattiva del connubio "musica-vino" come veicolo di promozione
culturale e di riqualificazione di siti e luoghi del territorio campano. Una
meravigliosa terra che troppo spesso viene raccontata e snaturata dai media nazionali
e internazionali esclusivamente attraverso le immagini dell' emergenza rifiuti e della
cronaca.
Pertanto tutti i Comuni che hanno aderito alla realizzazione dell' iniziativa sono
concordi nell'affermare che DiVino Festival, si pone come "evento eccellente" del
panorama campano con una programmazione di concerti e spettacoli di grande
fascino e prestigio che di anno in anno confermano e rafforzano l'identità del festival
come un imperdibile appuntamento con la musica jazz d'autore, (tra cui si annovera
la presenza di nomi di primissimo rilievo quali James Senese, Quintorigo, Enrico
Rava, Nicola Arigliano, Franco Cerri, Omar Sosa, Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso,
Maria Pia De Vito) a cui farà da supporto ma allo stesso tempo sarà figura di rilievo,
un calendario di iniziative culturali ed artistiche (mostre di pittura, dibattiti, convegni,
seminari, proiezioni di video e documentari, momenti di degustazione di prodotti
tipici campani) all'interno di un villaggio globale in cui le proposte culturali
estenderanno a 3600 le loro forme ed i loro contenuti, in una sinestesia di idee, forme
ed espressioni, che vedranno sempre legati i due elementi portanti del progetto: il jazz
ed il vino.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:



le parti si impegnano a:

o svolgere un'azione di concertazione tra i Comuni dell'area per la realizzazione
di manifestazioni che siano in armonia con una calendarizzazione comune;

o individuare le azioni congiunte da inserire in uno scenario integrato con assi
diversi tra loro;

o individuare una struttura di progettazione che programmi gli eventi tenendo
conto delle risorse da scaturire da contributi regionali, europei, privati;

o favorire proposte differenziate per tipologie ed eventi;

o inserire nella propria programmazione annuale una manifestazione che per il
suo prestigio e per l'attenzione certificata negli anni identifica ancora oggi in
maniera univoca il territorio quale è: DiVino Jazz Festival.

Il Comune di Pompei, in partenariato con il Comune di Torre del Greco ed il
Comune di Boscotrecase dichiarano di aderire alla convenzione stessa,
confermando piena collaborazione tra i soggetti interessati.

Con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa, dichiara di aderire alla
convenzione stessa, confermando piena collaborazione e impegnandosi a mettere a
disposizione, all'interno dei propri uffici, le strutture necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi comuni.

Letto, confermato e sottoscritto in

Lì --------

cOTne di Pompei •••••••••..•

~~ ..

Comune di Torre del Greco





OGGETTO: Progetto "DiVino Jazz Festival 2011". Delibera di Giunta Regionale n.111/2011.
Approvazione del Protocollo d'Intesa e partecipazione manifestazione d'interesse.

----------------------- ...------------------ ....•.... __ .•...•_----------------------------------------_ ..._--------------

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: V) J~
•••••••••••••••

Lì ---1.--_-----'------'-
"" " .

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DE
IL CAB

(DOTT. EU

E IZIO FINANZIARIO
TTORE
O PISCINO)

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: ----------------
'Q atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né d' inuzione di entrata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
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.V.E.L. 0.267/00) n" per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura fmanziaria

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì lo· D,>....•.Z" J.J
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL CAIt'uJ"",t'.TTORE
(DOTT. IO PISCINO)



A Dr.ssa Maria

Prot. lì _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per quindici giorni
Comunale

Pompei, lì 1 O MAG. 2011
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CAR A LIBERA, PER USO AMMINISTRATI ;

Il Dirigente Responsab e eli Settore M.GG.
Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, li _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
O 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,
O 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, li
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 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, lì

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

a) O Entro il prescritto termine di lO 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) O 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. 26712000);

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

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

FIRMA Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo
TORTORA
Giuseppe
ULlANO FerdinandoESPOSITO

Andreina
LA MURA
Amato

Assessore

Assessore V. Sindaco

AVINO Pasquale 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

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

___________ O Presidente del Nucleo di Valutazione

___________ O Presidente del Collegio dei Revisori

O Presidente della Struttura per controllo di gestione
O 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
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

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. _

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

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

Dr.ssa Lucia Di Luca


