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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N0 DEL 2:>0. 06.2.0
OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo "Le Lune di Pompei 2011" ai sensi del D.DGL.
n. 67 del 13.4.2011 - P.O. FESR CAMPANIA 2007/2013 ASSE 1 OB.OP. 1.9 - D.G.R.
n.I11/2011.

L'anno duemilaundici addì del mese di giugnoalle ore 1.1 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 •

~ -:

VICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO X ./'"

ASSESSORE AVINO PASQUALE
,

~ »:
ASSESSORE LA MURA AMATO

;;< ,/"

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE »: ./"

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO , -: ,/'

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ! ~ ./"
,

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, cosi 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 ~omunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' 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. I 33 del
D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare i Dirigenti dei Settori I, 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.
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OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo "Le Lune di Pompei 2011" ai sensi del D.DGL.
n. 67 del 13.4.2011 - P.O. FESR CAMPANIA 200712013 ASSE l OB.OP. 1.9 - D.G.R.
n.I11/2011.

-,

.. IL SINDACO

Premesso:

che con deliberazione n. 104 del 10.5.2011 questo Ente chiedeva 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.
67 del 13.4.2011 -- P.O. FESR CAMPANIA 2007/2013 ASSE 1 OB.OP.1.9 - D.G.R. n.11112011,
quale soggetto organizzatore dell'evento "LE LUNE DI POMPEI 2011" relativamente alla
programmazione regionale in materia di eventi che prevedono più manifestazioni di risonanza
nazionale ed internazionale improntate al "Racconto" della Campania, attraverso la scoperta dei
suoi attrattori turistico-culturali racchiuse nell' arco temporale 15 giugno - 31 ottobre 20 Il;

che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n.132 del 16.6.2011, ha approvato l'elenco
delle proposte progettuali di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale
ammesse a contributo nei limiti della capienza dei fondi disponibili;•••

che nel summenzionato elenco figura anche la predetta iniziativa denominata" LE LUNE DI
POMPEI 2011 ", del costo di €. 600.000,00, di cui €. 420.000,00 a valere sulle risorse dell'
Obiettivo Operativo 1.9 del P.O FESR Campania 2007-2013;

che la Regione Campania Area Generale di Coordinamento Turismo e Beni Culturali Settore Beni
Culturali, con nota acquisita al prot. gen. dell'Ente n. 22418 del 27.6.2011, invitava il Comune di
Pompei, ai fini dell' ammissione a finanziamento del suddetto progetto, a fornire idonea
documentazione così come da predetta nota ( allegato n.1 ), nonché all' invio di atto formale di
approvazione del progetto esecutivo dell'iniziativa "LE LUNE DI POMPEI 2011";

che con nota prot. gen. di questo Ente n. 22419 del 27.6.2011 il Sig. Antonio Ciampaglia, in qualità
di Responsabile Unico del Procedimento dell'evento sopra citato, da tenersi negli Scavi
Archeologici di Pompei, trasmetteva progetto esecutivo dell'iniziativa in parola, a valere sui fondi
disponibili ai sensi della D.G.R.C. n. 11112011 per l'importo di €420.000,OO;

Tutto ciò premesso

Vista e fatta propria la surriportata relazione istruttoria;
Vista la nota Regione Campania Settore Beni Culturali n.22418 del 27.06.20 1 (AlI. n. 1);
Visto il Progetto esecutivo "Le Lune di Pompei 2011" inviato da Antonio Ciampaglia con nota prot.
n. 22419 del 27.6.2011 (AlI. n. 2);



..

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1) Di prendere atto della nota prot. 2011.0498335 del 24/06/2011 della Regione Campania
Area Generale di Coordinamento Turismo e Beni Culturali Settore Beni Culturali, acquisita
al prot. gen. dell'Ente n. 22418 del 27.6.2011, nella quale si comunicava che l'iniziativa
denominata "LE LUNE DI POMPEI 2011" del costo di €. 600.000,00, di cui €. 420.000,00
a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.9 del P.O FESR Campania 2007-2013, è
stata inserita nell'elenco delle proposte progettuali di promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale regionale ammesse a contributo nei limiti della capienza dei fondi
disponibili.

2) Di far proprio ed approvare il Progetto Esecutivo allegato al presente atto, di cui forma parte
integrante e sostanziale, presentato dal Project Manager de "Le Lune di Pompei" Antonio
Ciampaglia, inerente l'evento "Le Lune di Pompei 2011" (Allegato 2);

3) Di autorizzare il Sindaco del Comune di Pompei o suo delegato a sottoscrivere una
Convenzione con l'Ente Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei per la
realizzazione del programma relativo all'evento; i

4) Di autorizzare il Sindaco del Comune di Pompei o suo delegato a sottoscrivere la
Convenzione con la Regione Campania, dopo aver ottenuto l'ammissione a finanziamento
con relativo decreto;

5) Di demandare al Settore Affari Finanziari, per l'apertura di un sottoconto vincolato e
dedicato presso il Servizio Tesoreria dell'Ente, ai fini per la movimentazione contabile e
finanziaria dell'iniziativa;

6) di variare il bilancio di previsione 20 Il, secondo quanto indicato ne Il' Allegato A, dando
atto che con le suddette variazioni vengono rispettati gli equilibri di bilancio e tutti i principi
di bilancio così come enunciati nell'art. 162 del TUEL ed è rispettata la normativa sul patto
di stabilità interno; .

7) di dare atto che, conseguentemente, vengono variati la relazione previsionale e
programmati ca 2011/2013 e il Bilancio Pluriennale 2011/2013 e il Piano Esecutivo di
Gestione 2011;

8) di inviare la deliberazione di variazione alla Commissione Bilancio per quanto di
competenza;

9) di sottoporre la deliberazione a ratifica consiliare, entro 60 giorni dall' adozione;
lO) Di demanclare 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

IL I~IGENTE
(Avv. Ven zio VITIE

vl;VV~'-
IL SINDACO

(Avv. Claudio D'ALESSIO)
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CITTA' DI POMPEI
Prot. '22418 del 27-06-2011

Iliill;lIlIli"l

Centro Direzjon<lle Isola C/S - 80143 - Napoi i

Fax 081 7968511 •

. ,

CITTA DI POMPEI'~'
PROVINCIA 01 NA~F..Ltl~1. no

Origino SETI ... ~j,L.....Dir1gente••M ..:V...~Alm
Copia ..••••...••••••.••··•••········••···••· •.••••••····•··•· ••••••••.•..•.

~.I.~~~~.(~~~~t~~~~~~~~~l~~:i:<it'
SI trasmette per competenza Il presen;~ento
avendo cure, •• necessario. di evadeno nel rispetto
delle L. l'l. 241/9..0 /1. successive dlflche.
Pompei. .J..::t.;:.o..O.= IL SEG T IOnr !HiR M~rj Rr;'" rf oes c o

TÌMBMISSIONE TELEF AX

Alla cortese attenzione del Sig.

OGGETTO: ~'o ~é.s~ éO't(~Ò\'\'o ?..oo?- - bl3
ò:='S<S :l ob. O~. ~.~~ - ):)CT'R. \--I. -i.-i-il ò4i
cof"l".,)m c;o -e:.:or--E

Numero di pagine ~ compresa la.presente

Ai-sensi del!' art. 6 della legge JO. J 2.1991., n.412 e successive integre.ioni la trasmissione via fax

ha valore ufficiale.

Se non doveste ricevere tutte le pagine come sopra indicate, richiarnate.n il più presto possibile al

numero telefonico 081/7968535, .

.•~.~_._-------~------------------------------,..."
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AREA 13

.98"Y.;'-c",u.7~ r:kdJz.. ~.rn/,/.?;';?/.;z,
Area Geinerale di Coordinamento

Turismo e Beni Culturali

Il Coordinatore

REGXON~ CAMPANIA
Prct 2011, 0499335 24/0e(2~11
"Hot:nl,4"" : Bnn! c:•.•Ili:urnlJ.

Drud lne4:,n,d. . tOt1UNE DI POMPEi'

(lo ••"lfle"\llliÌlII ~iiii~II~II\li~lfnil~iìlì 1\1\11\1

Al Comune di POMPEI (NA)
FAX 0818506015

-,

Oggetto: PO FESR Campania 2007-2013. Asse l - Obiettivo Operativo 1.9 D.G.R. n. 11112011.
Iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale- Sess ione "15 Giugno - 31
Ottobre 2011". I

i

Com'è noto, con Decreto Dirigenziale n. 132 del 16 giugno 2011, è stato approvato l'elenco delle
proposte progettuali di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, presentate ai sensi
dell'Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n. 111/2011, ammesse a contributo nei limiti della
capienza dei fondi disponibili.

Nel predetto elenco figura anche l'iniziativa, proposta da codesto Ente, denominata "Le LU11e di
Pompei 2011", dci costo di € 600.000,00, di cui € 420.000,00 a valere sulle risorse dell'Obiettivo
Operativo 1.9 del PO FESR Campania 2007-2013.

Ai fini dell'ammissione a finanziamento del suddetto progetto, si invita codesto Ente medesimo a
trasmettere allo scrivente Settore, avendo cura di riportare nell'oggetto della nota di trasmissione la
dicitura: "PO FESR Campania 2007-2013. Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.9 - Sessione 15 Giugno-
31 Ottobre 2011 - Denominazione del progetto: "Le Lune di Pompei 2011", la seguente
documentazione:

• progetto esecutivo;
• atto formale di approvazione del progetto esecutivo;
• Codice: Unico di Progetto (CUP);
• Quadro Economico Rieptlogattvo anche in formato digitale;
• dichiarazione del RUP che l'aliquota I.V.A. è stata determinata secondo la normativa vigente;
• dichiarazione dci RUP in ordine alla congruità dei prezzi, .

In particolare, il Piano di Comunicazione, costituente parte del progetto esecutivo, dovrà essere
composto dalla, seguente documentazione:

• breve descrizione delle attività, degli obiettivi e dci destinatari;
• informazioni:

sulla tipologia degli strumenti/media scelti, sulle quantità previste per ciascuna tipologia,
sui luoghi di distribuzione/affissione; ;
sui tempi di messa in opera di ciascun prodotto/attività in riferimento alla data di
realizzazione dell'evento (cronoprogramma); .
sulla spesa preventivata, inserita nella macrovoce "Comunicazione e Promozione" del
Piano Finanziario e articolata nelle seguenti voci (là dove previste dal,PdC)~

Centro Direzionale, Isola C/5 • 80143 Napoli - Tcl, 08 l. 7968947 - E-mai!: ,tgc13@regìonc.mmpaniaJt
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Si evidenzia che, cosi come previsto nel sopra menzionato Avviso Pubblico. il.Quadro Economico
Definitivo allegato al progetto esecutivo dovrà contenere, in dettaglio, la composizione delle
"Entrate" e delle "Uscite", le cui entità complessive dovranno necessariamente restare invariate
rispetto a quelle indicate nella proposta progettuale presentata a seguito dell'Avviso. Il Quadro
Economico (Q. E.) in questione potrà contenere delle modeste varlazioni alle singole voci di spesa
del Piano Finanziario preliminare, dovute al maggior dettaglio del Q.E., purché non pregiudichino
la realizzazione dell'evento secondo gli obiettivi prefissati. I

a) progettazione. produzione, stampa, distribuzione materiali
(locandine. inviti, brochure, ecc ...); :

b) produzione, stampa, affissione/diffusione manifesti, totern, ecc ..;
c) progettazione, produzione, diffusione cataloghi; i

d) acquisto banner e pubblicità su siti, quotidiani, settimanali, ecc ... :
e) progettazione, realizzazione e gestione sito web:
f) progettazione, realizzazione, diffusione spot audio, video:
g) ufficio stampa e azioni di comarketing.

promozionali

Con l'occasione, si rammenta che, con D.G.R. n. 1715 del 20.11.2009. pubblicata sul BURe n. 73
del 7.12.2009, è stato approvato il Manuale per l'attuazione del PO FESR Campania 2007-2013,
che prevede, tra l'altro, quale adempimento a carico dei beneficiari, l'implementazione di
un'apposita Checklist, da trasmettere al Responsabile dell'Obiettivo Operativo (ROO), in uno con
la prevista documentazione amministrativa e contabile, da allegare atta richiesta di liquidazione
degli acconti e dei saldi. Detta Checktist è disponibile al Link:
!mp:llp(lrf~'iUcgionc.c<lll)pan ia. it/opcncms/oRcncllls/FES R/documenl i.htm I,

, I

-,

Ai fini del prosieguo dell'iter procedurale afferente all'emanazione degli atti necessari
all'assunzione degli impegni e alle disposizioni delle liquidazioni di spesa, si richiama la nota del
Responsabile della Programmazione Unitaria, prot. n. 6797/UDCP/GAB/LG del 25.5.201 l,
recante "Direttiva PO Campania FESR 2007-20}3. Gestione Comabile Capitoli di Spesa". con la
quale è stato, tra l'altro, disposto che:

• il Responsabile dell'Obiettivo Operativo emana e trasmette all' AdG del PO Campania
FESR 2007-2013 il decreto in cui si dà atto dell'Istruttoria compiuta in ordine alla
coerenza con quanto previsto nel Manuale di Attuazione dci Programma approvato con
DGR n. 17 J 5/2009, nonché dei presupposti di fatto e di diritto e delle motivazioni per
procedere all'impegno e/o alla liquidazione della spesa;

• l'AdG, previa presa d'atto del predetto decreto, acquisisce il parere positivo dell'Unità
Centrale dei controlli di l livello e, con propria istruttoria, procede ali' imputazione
dell'impegno e alla liquidazione di spesa sul capitolo di riferimento dell'Obiettivo
Operativo.

0.

La predetta "Direttivo", fa inoltre riferimento alla competenza attribuita all' Autorità di Gestione
del PO Campania FESR 2007-2013 di che trattasi di porre in essere le procedure necessarie per il
trasferimento delle risorse al capitolo di riferimento di ogni singolo Obiettivo Operativo.

I

Si informa, infine, che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Domenicantonìo Ranauro - tel.
081/7968967, e-mail: d.l'i.lIl:lurorro.l'cgìonc.c::Iltlpania.it" Referente per l'attuazione degli eventi È: il
Dott. Marco Gargiulo - tel. 081/7968877, e-mail: mar.gargiulo/é.lrrcgiotlc.caml.l:mia.it. mentre,
Responsabile delle azioni di comunicazione e marketing, è la Dott.ssa Patrizia Maltese, tel.
08117968765, e-mail: 11.mn Ilest;:(Ù!111<1 ì Idir. regione.cllmpan in.it., alla quale dovranno essere
sottoposte, prima della realizzazlonc dell'Iniziatlva, per il previsto accertamento di conformità ai
Regolamenti CE, le bozze/prototipl dei prodotti grafici e digitali, degli spot, di tutti
materiali/media previsti dal PdC. %

J Do" .•• IIv. Pìzzorno
",~
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 22419 del 27-06-2011
ARRIVO

Antonio Ciampaglia
Project Manager "Le Lune di Pompei"
fax 0812141699 - celI. 3452280663
e_mail: a.ciampaglia@gmaiI.com

III I-.

All'Avv. Claudio D'Alessio
Sindaco Comune di Pompei

OGGETTO: Le Lune di Pompei 2011.

Il sottoscritto Antonio Cìampaglia, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento per l'iniziativa Le Lune di Pompei 2011, come da nomina con
deliberazione n. 104 del 10.05.2011 della Giunta Comunale della Città di Pompei,
trasmette ivi allegato il progetto esecutivo della stessa iniziativa, ammessa a
finanziamento, con 0.0. n. 132 del 16.06.2011 del Settore "Beni Culturali" della Giunta
Regionale della Campania, a valer sui fondi disponibili ai sensi della D.G.R..C. n.
111/2011 per l'importo di € 420.000.

Pompei, 24 giugno 2011

Il Responsabile Unico del Procedimento

p t-to~~aì"A-

CITTA DI POMPE
p R oV I N C IA D I N A P!>.i\ì~- , .~ ' . '.I~,'

t, : I "",.,.' \. x...-.. .....0
O

· l SETT ,ì;' Dlrl''':''nte .•~ •••••••..•••••••~.. ).ngn. ..••-.-••.•••••••••• l'v--
Copia .•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••....•., .
D1RETTO~EG~.N~RAL~p.c. ~rr~'Xo \ C-Li,v1k;:K''v w\- l

J- Wt ••.•••"~............. : "\ .J!................ 4·..... " ,{ doclJme"'lI'" ,
SI trasmette per competenza \I pre.en e . .
avendo cure. se necessario, di evederl nel n~~"~o

2jj'~P e succe •• lv l .
della L. _ . ,"",i./. IL SE RE A IO
Pompei. :l~ - ..ZJ.J. . p. . de"1IP-f nr .•~A Molt'" -

mailto:a.ciampaglia@gmaiI.com


LE LUNE DI POMPEI 2011

Relazione Progetto Esecutivo

-.



Le Lune d; Pompe; è un percorso innovativo di fruizione degli Scavi Archeologici di
Pompei, realizzato con luci, suoni e voci fuori campo. Il visitatore è condotto nella
suggestione di un viaggio in cui la luce prende corpo come le parole, i graffiti, le persone,
prima ombre fuggevoli sui muri, poi sagome che vissero i luoghi, persone immemori del
loro futuro, colte nel limbo della pre-eruzione, che semplicemente ci condurranno nelle
loro vicende giornaliere.

Dall'edizione del 2009, al fine di determinare maggiori effetti benefici per l'economia
turistica della città, è stato ideato e realizzato un nuovo allestimento, spostando i
percorsi dall'area di Porta Marina Superiore all'area a ridosso dell'Anfiteatro con
ingresso dall'omonima Porta, in posizione molto più centrale alla città, riscuotendo una
decisa ricaduta sul territorio. Tale percorso partendo dalla Necropoli di Porta Nocera,
prosegue con la visita alla casa del Giardino d'Ercole, si dipana poi lungo Via
dell'Abbondanza dove il visitatore potrà rivivere scene di vita ambientate in alcune delle
Domus più belle degli Scavi (le Case di Loreio Tìburtino, di Venere in Conchiglia) fino ad
arrivare all'Anfiteatro dove grandi proiezioni replicano sui muri dell'arena i paramenti
antichi, mentre effetti audio richiamano al fragore e al tumulto di allora in occasione dei
giochi che lì si tenevano.

Il percorso, così strutturato, riesce a portare il visitatore in una realtà parallela, con
grande potenza rievocati va, finalizzata ad un unico scopo, conoscere Pompei.

Lo svolgimento del percorso, arricchito dalla luce suggestiva di sette lune (la Luna di
Morte, la Luna del Successo, la Luna Mitica, la Luna della Vita, la Luna che non c'è, la
Luna illegale, la Luna che si diverte), prevede una durata di circa 70 minuti, con gruppi
di massimo ~Ospettatori e partenze ogni 20 minuti, a partire da un'ora dopo il tramonto
(4/5 gruppi a sera). Quest'anno per le note vicende del crollo della schola armaturarum,
che era un punto topico del percorso, con la presentazione della Luna della Vita e di cui
non si hanno tempistiche certe per la relativa risoluzione e rimozione delle macerie, si
prevede una deviazione su Via Nocera all'altezza di Via della Palestra, con una prima
svolta a destra, per poi uscire di nuovo su Via dell'Abbondanza all'altezza della Casa di
Loreio Tiburtino (Vedi Pianta Allegata). Tale modifica non comporta grandi
stravolgìmentì nella struttura narrativa del percorso, che ha dato risultati esaltanti 10
scorso anno.

-,

Il progetto proposto tiene conto e persegue gli obiettivi indicati nel 0.0. n. 67 del
13.04.2011, in coerenza con gli indirizzi indicati nel medesimo atto. Difatti il
progetto "Le Lune di Pompei 2011" vanta le seguenti caratteristiche

./ è finalizzato allo sviluppo turistico della Campania in termini di incoming, con
incidenza adeguata sul territorio e di significativo interesse turistico;

,f rafforza la conoscenza della Campania nel suo complesso sul mercato turistico
italiano ed estero, attraverso la valorizzazione degli elementi di attrattiva



presenti sul territorio regionale, con un'attenta pianificazione delle azioni di
comunicazione;

-/ rappresenta un'offerta integrata volta a favorire la fruizione e la valorizzazione
dei beni culturali della Campania;

-/ favorisce arrivi e presenze durante l'arco temporale interessato dal programma
dell'evento, facilitando la destagionalizzazione dei flussi turistici;

-/ prevede azioni di ampliamento dell'offerta turistica in sinergia con gli operatori
turistici attraverso attività mirate di marketing idonee a veicolare l'offerta stessa.

L'intervento è finalizzato al raggiungimento delle seguenti finalità:

• contribuire al miglioramento dell'immagine del sito archeologico;
• potenziare il business turistico attraverso l'incremento: di visitatori e il

consolidamento delle relazioni con gli operatori del mercato.
L'obiettivo principale è rappresentato dal consolidamento degli effetti positivi dei
percorsi serali che si sono già registrati nell'edizione 2008, 2009 e 2010.

-,

Com'è ampiamente dimostrato, il turista che visita il sito archeologico di Pompei ha un
tempo di visita e di stazionamento nella città di circa mezza giornata. È un turista
cosiddetto "mordi e fuggi", che difficilmente pernotta presso le strutture del luogo e che
consuma un pasto frugale per poi fuggire verso località vicine (Napoli o Sorrento) con
una più articolata offerta di servizi e attrazioni. Di tutto ciò ne risentono sia le strutture
alberghiere della città, sia tutto l'indotto che vive e lavora con il turismo. In tale
contesto, la proposta di iniziative culturali, come i percorsi serali nell'area archeologica,
diventa fondamentale, rappresentando spesso l'unico motivo di attrazione che può
indurre il turista a soggiornare a Pompei. Nelle passate edizioni (2009 e 2010), con il
nuovo allestimento del percorso notturno, ìnsìstente sul centro cìttadìno e quìndì vìcìno
a strutture alberghiere e ristorative e grazie al potenziamento della comunicazione e
della pubblicità, è stato registrato un forte incremento di presenze presso le strutture
alberghiere del luogo. Tale risultato è da mettere in relazione a tutte le attività di
integrazione messe in atto in concorso con le associazioni di categoria, con il tangibile
riscontro che diversi alberghi di Pompei hanno acquistato molti biglietti della
manifestazione, a tariffe dedicate, per poi rivenderli ai propri clienti stranieri.

Alla luce di tali considerazioni, la manifestazione può avere un forte impatto su due
aspetti del settore turistico. Il primo sull'attività consumer, in quanto i turisti invogliati a
venire a Pompei alla passeggiata-spettacolo al chiaro di luna negli Scavi più famo-sidel
mondo,saranno indotti a pernottare presso una struttura cittadina, preferendola a una
situata a Napoli o Sorrento. Inoltre, il pernottamento invoglia certamente a preferire
tutti quei servizi di ristoro connessi alla permanenza di un turista. Il secondo aspetto,
non meno importante, è la possibilità per i tour operators (la parte trade del turismo) di
offrire pacchetti arricchiti con un prodotto turistico di sicuro successo. L'intervento è
fruibile sia dal pubblico nazionale che da quello internazionale rappresentato dai flUSS~



turistici in arrivo nella località. Inoltre, a fronte di un'adeguata campagna di
comunicazione, sarà finalmente possibile intercettare anche i grandi numeri, cioè quei
cospicui gruppi traghettati in massa dai viaggi organizzati ed affinare l'offerta, facendola
incontrare con la domanda di turismo culturale di qualità, target di utenza certamente
non trascurabile.

L'evento è strettamente collegato al luogo di svolgimento, rappresentato dal sito
archeologico tra i più famosi del mondo, di cui ne promuove la più ampia fruizione con
una visita-spettacolo che offre la possibilità di vivere l'esperienza della quotidianità
della città antica di Pompei, come in una fotografia di 2000 anni fa, congelata
dall'eruzione del 79 d.C.

L'intervento, inoltre, promuovendo lo sviluppo integrato del patrimonio storico e
archeologico, soddisfa la necessità di varare azioni per la diffusione delle diverse forme
di conoscenza del patrimonio culturale, anche al fine di favorire, soprattutto nelle
giovani generazioni, la presa di coscienza dell'obbligo assoluto della conoscenza e
salvaguardia di un bene riconosciuto "Patrimonio dell'Umanità".

Cronoprogramma dell'evento

plano al eomumcanoae: dalla data di ammissione a flnanzlamentò dell'Intervento fino
alle ultime date previste dal programma

organizzazione generale: viene prevista sin dalla data di approvazione fino alla
completa realizzazione dell'evento;

svolgimento della manifestazioneluglio 2011/ottobre 2011:

rendic;ontazi one: entro 90 giorni dal termine dell'evento.

Si allegano:

• Descrizione progettuale e delle voci in bilancio
• Quadro Economico suddiviso tra fondi POR ed altri introiti
• Computo metrico per attività di accoglienza
• Piano di Comunicazione

IlRUP
Antonio Ciampaglia

-,



PIANO DI COMUNICAZIONE E MARKETING 2011

-.

Le novità del progetto di comunicazione "Le lune di Pompei 2011" mirano a rendere
l'evento una tappa fondamentale negli itinerari turistici e nei programmi culturali,
valorizzando le innegabili capacità attrattive di un sito archeoloqiéo unico al mondo e
coniugandole con la tradizione di ospitalità e di carisma turistico del territorio.
Attraverso una campagna pubblicitaria innovativa e d'effetto intendiérno dimostrare come
l'ìnìzlatlva "Le lune dì Pompei" non sia solo un evento ìn grado dì assicurare una pìena e
gradevole conoscenza dell'aspetto storico-archeologico degli scavi ~a come possa anche
offrire un'occasione di divertimento, una possibilità di entrare in contatto con la Storia viva,
vedere con i propri occhi la vita quotidiana di popoli scomparsi e parteciparvi con
coinvolgimento ed emozione. I

Non solo i residenti ma soprattutto i turisti che hanno in programr1['adi soggiornare nei
territori costieri della nostra regione troveranno naturale approfittare dell'opportunità di
visitare uno dei più famosi siti del mondo in una cornice diversa èd affascinante quale
quella proposta. I

Le principali proposte del progetto tendono ad innovare il merchandising, la
I

comunicazione web e la pubblicità classica dell'iniziativa, offrendo soluzioni nuove e
mirate per ottenere la massima visibilità ed i migliori risultati presso tutte le fasce di
pubblico. I

Tutte le azioni sono state, in primo luogo, pianificate e, successivamente, articolate in
modo da garantire il massimo grado di coinvolgimento ed infd1rmazionedel targat,
mantenendo alta l'attenzione di tutti i destinatari della comunicazione.

Per conseguire tali risultati è indubbio che sia necessaria una comùntcaztcne costante,
incisiva, riconoscibile. I

Costante perché, nell'attuale sovrapposizione di stimoli medìatìci, è necessaria una
"pressione" comunicazionale con soluzioni di continuità;

Incisiva perché, in relazione al sempre maggior affollamento di messaggi, i tempi di
lettura e comprensione degli stessi sono estremamente ridotti: bisogna catturare
l'attenzione in pochi istanti, fornendo altresì chiari percorsi di approfondimento agli
interessati; I

RiGon06Gibile attraverso elementi grafioo-Gomuniaazionali che consentano di mettere in
relazione tra loro le azioni e i progetti realizzati elo in corso di realizzazione;

La strategia di comunicazione che segue si caratterizza quindi pella sua dinamicità e
flessibilità: la comunicazione, infatti, non è un momento statico di diffusione di un
messaggio ma un processo, che ha una nascita, uno sviluppo e una hdefinizione.

Un processo all'interno del quale il destinatario del messaggio bontribuisce quanto il
destinatore (chi lo emana) a definirne forme e contenuti.

1.0 OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
La campagna di comunicazione, privilegiando naturalmente la fase più delicata dell'intero
intervento, vale a dire lo Start Up iniziale, sarà continua per tutto il pbriodo del servizio per
evitare cali di attenzione da parte dell'utenza.
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2.0 PIANIFICAZIONE DEI MEZZI

2.1 WEB-SOCIAL NETWORK-PORTALI
Oltre alla ristrutturazione completa del sito ufficiale dell'iniziativa, si propone un intervento
ad ampio raggio dei new media, che coinvolga tanto i principali sodial network quanto le
più quotate piattaforme di social-commerce.

FACEBOOK
Su Facebook sarà realizzato un vero e proprio microsito in Flash per dare maggiore
spazio e rilevanza ai contenuti riguardanti l'evento.

YOUTUBE
Su Youtube sarà realizzato il canale dedicato all'evento. Sarà possibile guardare video
dedicati, le interviste di gradimento ai visitatori e i materiali di archìvlo realizzati dagli
utenti,

VIRGILIO
Il primo portale in Italia, collegato con Il Corriere del Mezzogiorno e Repubblica. L'opzione
consigliata riguarda la sponaorizzazione della pagina eventi, l'invio dii ama, di e-mail e una
pagina tutta dedicata alla manifestazione nell'area "Turismo Campania" per la durata di 3
mesi.

SUORORSOLlNI.IT
Banner pubblicitario e invio di newsletter agli utenti del sito suororsolini.it, il social network
dell'Università Suor Orsola Benincasa. Gli iscritti al sito sono oltrels.ooo studenti di età
compresa tra 19/28 anni. Suororsolini su Facebook ha oltre 4300 contatti attivi.

3.0 SITO WEB - NEW APPLICATION
Il nuovo sito www.lelunedipompei.it sarà completamente realizzato con le nuove
tecnologie del WEB 2.0 seguendo lo stato di evoluzione di internet. I

Conterrà tutte quelle applicazioni online che permettono uno spiccato livello di interazione
tra il sito e l'utente (blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia,1 Youtube, Facebook,
Myspace, Twitter, Gmail, Wordpress, Trip Advisor ecc.). Sarà inoltre completamente
autogestibile per consentire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'iniziativa,

3.1 ITUNES - WES APPLICATION
Dal web sarà inoltre possibile scaricare applicazioni per I-phone ispirate alla magia del
mondo antico dal possibile titolo di "L'oracolo delle Lune": sullo I schermo dell'l-phone
compaiono foglie (o lune variamente colorate) con scritte frasi "profetiche"; soffiando sulla
superficie dello schermo le foglie si mescolano mostrando infine Jna frase casuale che
costituirà l'oracolo, sempre positivo e divertente, delle Lune di Pompei.
L'utente potrà poi vedere una mappa 3D delle Lune del percorso, sentendosi così
spronato a continuare dal vivo la sua "magica esperienza". Sulla I mappa in automatico
saranno segneleti i punti di interesse ercheologico,con le guide audio e descrizione nelle
lingua scelta, sarà inoltre possibile avere l'elenco di ristoranti e Hotel convenzionati da
contattare automaticamente.

http://www.lelunedipompei.it


"-

3.2 E-MARKETING
SOCIAL COMMERCE GROUPON-JUMPIN
Considerando la riattivazione delle convenzioni già stipulate con alberghi e ristoranti del
territorio e sfruttando le nuove potenzialità della comunicazione telbmatica, gli sconti e le
offerte speciali verranno pubblicizzati su piattaforme social-cornmerce come Groupon e
Jumpin, garantendo una notevole ricaduta pubblicitaria non solo all'evento stesso ma
anche alle aziende convenzionate. Ricordiamo di sfuggita che seco~do ComScore l'Italia è
il paese che ha registrato in tutta Europa il più forte incremento di connessioni a Groupon
e piattaforme similari.

f.

4.0 PROPOSTE MIGLIORATIVE
SMARTBOX
Verranno realizzate, in collaborazione con Fnac e/o Feltrinelli, delle Smartbox dedicate
alle lune di Pompei. Le Smartbox sono eleganti confezioni che radchiudono una serie di
voucher ed un elenco di alternative possibili tra mezzi di trasporto, ristoranti, alberghi ed
eventi speciali. L'acquirente può liberamente combinare le proposte per realizzare la sua
esperienza su misura oppure regalare la Smartbox in modo da offri:re ad un'altra persona
la comodità di un viaggio completamente pre-pagato eppure del tutto personallzzablle.

5.00UTDOOR
Come cartellonistica tradizionale ci si propone di allestire delle coperture pubblicitarie in
località ad alta frequentazione turistica come stazioni, aeroporto e I porto, oltre a location
vicine a luoghi di interesse artistico/culturale o in aree destinate ad erenti e manifestazioni.

"-

POSTER6X3 NAPOU (STAZIONE, PORrO, AEROPORTO)
4X3 RETROlllUMINATI NAPOU CENTRO

I

TOTEM FUORI FORMATO SORRENTO
I

6.0 TESTATE GIORNALISTICHE

NAZIONALI REGIONALI
I

IlMATIINO IL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO
REPUBBLICA

I

I

7.0 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TERRITORIAlE

7.1 LINEA DI VINI DEDICATI
Per il merchandising si propone innanzitutto la realizzazione dii vini appositamente
etichettati col marchio dell'evento, i quali, grazie ad un packaging particolarmente curato,
potranno risultare degli splendidi souvenir. l vini da utilizzare potrebb~ro essere il "Coda di
volpe" di cui parlò nella sua "Naturalis Historia" lo scrittore latino Plinio il Vecchio, diretto
testimone e vittima dell'eruzione del 79, oppure il "lacrima Cristi", Ilanch'esso legato alla
zona vesuviana fin dalla leggenda che forma il suo nome.
Questa operazione non sarà soltanto utlle eome vendita diretta di un proeono legato

{L



all'evento ma anche come valorizzazione delle eccellenze del territorlo, come giusta
messa in risalto delle capacità e dell'altissima qualità delle nostre aziende.

7.2 LINEA DI GIOIELLI DEDICATI
Sempre per il settore merchandising proponiamo inoltre la realiz~azione, da affidarsi a
gioiellerie locali, di una linea di gioielli ispirata all'evento ed intitolata j'Lunatica". .
Le collane della serie "Lunatica", fabbricate in vari materiali dai semipreziosi fino ai più

I

economici, riproporranno l'icona della luna presente nel marchio "Le lune di Pompei". I
braccialetti invece potranno essere di volta in volta personalizzati, i:n base all'umore, con
l'aggiunta di uno o più pendenti riferibili ad alcune lune-guida dell'Itinerario (ad esempio
"Luna che si diverte", con colorazione arancione, "Luna del mistero" con colorazione
azzurra ecc.ecc.).

-,

8.0 AZIONI DEL PIANO DI MARKETING E COM~NICAZIONE
• Consulenza, progettazione e sviluppo del piano di comunicazione su tutti i media
• Assistenza al piano di comunicazione nella parte progettuale e di sJiluppo
• Rapporti ccn i media
• Ricerca e gestione dei fornitori
• Indagini di mercato
• Elaborazione concept per il c1aim della campagna 2011
• Proposte migliorative
• Affiancamento programmazione del calendario attività
• Affiancamento all'Ufficio Stampa
• Presenza alle riunioni organizzative
• Gestione e monitoraggio della comunicazione e l'informazione esterna e interna
• Suggerimenti per il miglioramento della qualità attraverso l'analisi I e la valutazione degli

utenti (reclami, suggerimenti, grado di soddisfazione dell'evento, dell'organizzazione e del
personale)

• Redazione testi
• Indicizzazione sui motori di ricerca
• Individuazione e gestione keywords per il web
• Recensioni sui canali web dedicati al turismo ed eventi
• Realizzazione del canale Youtube
• Realizzazione del profilo Flickr
• Realizzazione dei deal su Jumpin e Groupon
• Proposte migliorative
• Ricerca sponsoring e cambi merce
• Operazioni di co-marketing



'.

8.1 COSTI

DESCRIZIONE COSTI I

I

CONSULENZA MARKETING E CAMPAGNA € 12.001,00
COMUNICAZIONE

I

UFFICIO STAMPA € 7.000,00
I

CORPORA TE IDENTITY € 3.000,90
I

PROGRAMMAZIONE SITO WEB, APPLICAZIONE € 3.000'10
WEB FB E INDICIZZAZIONE (SEO)

I

PROGRAMMAZIONE APPLICAZIONE PER € 3.000'fO
IPHONE

I

CAMPAGNA OUTDOOR € 10.00Q,00
I

DIRECT MARKETING (SMa NAPOLI E € 3.000,<:>0
PROVINCIA)

I

I

INTERNET € 9.000,<:>0
I

GROUPON sul venduto
I

MEZZI DI COMUNICAZIONE € 21.0001,00
I

ALLESTIMENTI € 2.500,00
I

STAMPA TIPOGRAFICA € 7.500,00
I

I

I

TOTALE € 81.000!,00

Il Responsabile CielProcedimento
(AYltOYll0 Clàmpagl1a)

fìL---- l·,-.liIr-
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Quadro A:Servizio di accoglienza e gestione serata

a.4.3.t
.•...
~

a.4.3.2'.•.

COSTI A CORPO (per tutta la durata dell'Inìzlatìva]
Segreteria Organlzzatlva
4 Unità part-time per 4 mesi - Costo mensile € 1.250,00 per unità

rotuiea
€ 20.000,00
e ZO.(J(J(J,OO

Servizio Prenotazioni
Utenze telefoniche e utilizzo infrastrutture tecnologiche
4 Unità part-time per 4 mesi - Costo mensile € 1.125,00 per unità

lòUile&

€ 2.000,00
€ 18.000,00

€ 2D.DDD,DD

TOTALE COSTI A CORPO €40.000,00

a.4.4.1

COSTI PER SERATA (per una previsione di n. 55 serate)
Servizio Accompagnamento attori
1 Unità Attore professionista· 180,00 €jsera € 180,00

importo rotate per 5ern
numero totale serate

totale c

a.4.4.2 Servizio Accoglienza
2 Unità Accoglienza - 60,00 €Jsera
1 Unità Biglietteria - 60,00 €/sera
Misuratore Fiscale
1 Unità Controllo Accessi - 60,00 €/sera

• 1 Gestione Player Audio - 60,00 e/sera
•• importo totale per sera

• numero totale serate
• totaled

a.4.4.3 Servizio Tecnico
1 Responsabile Tecnico -120,00 €/sera
6 Unità Tecniche [unìor - 70,00€/sera
1 Mezzi trasporto

importo totale per sera
numero totale serate

totale e

a.4.4.4 Accompagnamento Storici
Costo per Percorso
Numero medio gruppi per sera

importo totale per sera
numero totale serate

totale!

a.4.4.S Pulizie
Pulizia percorso visita 120,00 €jsera

e 180,00
55

€9.900,OO

€ 120,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 60,00
e 60,00

€330,00
55

€ 18.150,00

€ 120,00
€ 420,00

°€ 540,00
55

€ 29.700,00

€ 90,00
6

€ 540,00
55

€ 29.700,00

€ 120,00
importQ totale per sere

numero totale serate -----...;...•.
totaleg

e 120;00
55

€6.600,OO

TOTALE COSTI A SERATA €94.0S0,OO

Il Responsabile Unico del Procedimento
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.U.E~67/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO :.~_JJ-::..:..- _

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ------.---------n-----

Lì ----'-=------->-+-
IL CAPO SETTO

(AVV. V

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

'9( si 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 diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE DE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZr~Y'"
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.U.E.L. n.267/00) n? per €_------

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co. I e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n" per € _

OGGETTO:

~i attesta che esiste la copertura finanziaria te"'" ~""'Q.;
D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ~p I b } ZDJt
r I

\I presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:
IL SlNDACO IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. Claudio D'Alessio Dr.ssa Maria Brigida Tedesco



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:
L SINDACO

I

I

IL SEGRETARIO GENE
I

Dr.ssa Maria Brigi

o 1 LUG. 2011 IL

.1. ffissi daI prevra a issione parte del messo
I

Prot. li ---,----,-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazio all' Albo Pretorio per quindici giorni consec
Comunale

Pompei, lì
COPlA CONFORME AI,L'ORIGINALE,IN CARTA LIBERA. PER USO AMMINISTRATIVO. I

Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.
Pompei, lì Dr.ssa Lucia Di Luca 1

I

ATTEST ATO 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 corisiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 26712000, 1

O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lg'(o n. 267/2000;
Il Responsabile Ufficio Delìbere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di tluca
1Pompei, lì

ATTEST ATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 1

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI 24- 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 Te1esco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' I

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 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.I

I

'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); I

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE: I

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ,

~
••,

Nominativo
ALF ANO Claudio Assessore V. Sindaco •

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE I

IAssessore

I
Assessore

FIRMA Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo
TORTORA
Giuseppe

LEONE Giuseppe

LA MURA
Amato

Assessore

AVINO Pasquale Assessore

Assessore

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

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 gest ?ne
O Direttore Generale

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

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali e/o Responsabile Servizio

l
al Dirigente Settore Affari Finanziari e/o Responsabile Servizio,
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali e/o Responsabile Servizio:
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c. e/o Responsabile Servizio,
al Dirigente V Settore Tecnico e/o Responsabile servizid

lal Dirigente VI Settore Tecnico e/o Responsabile Servizio
al Dirigente VII Settore Aff. Prod. Tur. Cult.li Leg.li. e/o Responsabile Servizio

P.R. Data e Firma

•,

Pompei, Iì _ 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 l Settore AA.GO.

Dr.ssa Lucia Di Luca


