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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ) 5,3> DEL AJ. 01. 2.0ÀJ.

OGGETTO:Progetto "LucidAmare" PO FESR Campania 2007/2013- Asse 1 Ob.Op. 1.12. Delibera
di Giunta Regionale n.111/2011. Avviso pubblico seconda sessione"1 Novembre
2011- 30 Aprile 2012" Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa e
partecipazione manifestazione d'interesse.

L'anno duemilat",;f,ft addì undici del mese di Luglio alle ore 14,00 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 >< -,
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO ;X <,
ASSESSORE AVINO PASQUALE Y <,
ASSESSORE LA MURA AMA TO ;x- -,
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X <,
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO <, XASSESSORE TORTORA GIUSEPPE <, X'

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella 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

A vvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. 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 non 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 I, Il, IV, V, VI e VII responsabili dei Servizi ciascuno per le proprie
competenze, per gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e le 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 "LucidAmare". PO FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.12.
Delibera di Giunta Regionale n.11112011. Avviso Pubblico seconda sessione "1 novembre 2011
- 30 aprile 2012". Approvazione schema di Protocollo d'Intesa e partecipazione
manifestazione d'interesse.

IL SINDACO

Premesso che:

• la Regione Campania nel riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo
econorruco 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;

• la Regione Campania 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;

• 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);

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

• 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;

• 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;

• con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 21 marzo 20 Il, la Regione Campania
ha approvato 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 2011 - 31 Ottobre 2011" e "01 Novembre 2011 - 30 Aprile 2012";

• con Decreto n. 123 del 13/04/20 Il del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione
Turismo in qualità di R.O.O., la Regione ha approvato ed emanato apposito Avviso
Pubblico per la selezione di iniziative turistiche di risonanza nazionale ed internazionale da
tenersi sul territorio regionale nelle 2 sessioni suindicate, riservando la partecipazione agli
Enti Locali, così come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. n. 267/2000, della Regione Campania;

• 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 ai fini dello sviluppo di un turismo di qualità attraverso



un'attività di promozione e valorizzazione, non limitata alle eccellenze storiche,
architettoniche ed archeologiche già ampiamente inseriti nei circuiti turistico-culturali, ma
estesa anche alle risorse cd. "minori" diffuse sul territorio campano;

• l'evento si dovrà caratterizzare per l'alta attrattività turistica, la dimensione non locale, la
capacità di valorizzazione del territorio e dei suoi beni ambientali in maniera integrata e non
frammentaria. A tale scopo l'evento dovrà essere di alto profilo ed avere il carattere
dell 'unicità;

• l'integrazione tra eventi culturali e patrimonio culturale costituisce uno tra i migliori veicoli
di valorizzazione e promozione del territorio nonché uno tra gli strumenti marketing
territoriale più innovativi ed efficaci;

Visto che:

• possono partecipare alla selezione di cui all'Avviso Regionale, gli Enti Locali, così come
definiti dall'art.Z, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000, della Regione Campania;

• possono aderire al protocollo gli Enti locali costituiti in partenariato, attraverso la
stipulazione di apposito protocollo d'intesa;

• gli Enti locali aderenti all'intesa dovranno pertanto costituire un circuito turistico fortemente
connotato sotto il profilo ternatico-tipologico, in modo da generare itinerari e percorsi
integrati tali da conseguire soglie dimensionali economicamente e commercialmente
significative.

Considerato:

• che i Comuni di Torre del Greco, Pompei, e Torre Annunziata, per motivate peculiarità
paesaggistiche, naturalistiche, culturali, funzionali e tematiche risultano strettamente
integrati fra loro e costituiscono un circuito turistico fortemente connotato sotto differenti
profili;

• che 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;

• che 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
modemizzazione dell' offerta turistica;

• che i Comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata e Pompei intendono, attraverso la
stipula di un Protocollo d'Intesa. partecipare in partenariato all'avviso pubblico POR FESR
Campania 2007/2013 - Asse l ab. op. 1.12 - D.G.R. n. 11112011 per la sessione" l
Novembre 2011 -30 aprile 2012 s ,

• che è volontà comune attivare una collaborazione tra tali Comuni per la realizzazione del
progetto "Lucid.Amare", che costituirà un percorso artistico espressione della materia luce in
un museo a cielo aperto quali le piazze e le vie dei Comuni interessati, al fine di esprimere
congiuntamente la volontà territoriale, veicolando e diffondendo l'immagine culturale e
turistica della Campania a livello nazionale ed internazionale, sottoscrivendo il Protocollo
d'Intesa, teso a:



1) promuovere 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;

2) 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;

3) 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;

4) 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;

5) veicolare e diffondere l'immagine culturale e turistica della Campania a livello nazionale
ed internazionale.

Preso atto che:

• tra i Grandi Eventi della Regione Campania può annoverarsi "Lucid.Amare" in quanto
evento che presenta le caratteristiche di un grande attrattore, in termini di risorse, di know-
how e di sviluppo di attività economiche (turistico-ricettive-commerciali-produttive), così
come inteso nelle strategie del PO FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 ab. op. 1.12 -
D.G.R. n. 11112011;

• che con nota prot. n. 23558 del 05.07.2011, il Direttore Generale C. De Matteo della Società
"Iride Servizi S.p.A", già curatrice della progettazione, realizzazione allestimento e
assistenza tecnica dell'evento "Luci d'Artista" a Torino, propone 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 "1
Novembre 2011 - 30 Aprile 2012" così come previsto dal D.DGL. n. 123 del 13.4.2011 -
P.O. FESR CAMPANIA 2007/2013 ASSE 1 OROP. 1.12 -D.G.R. n.111/2011;

Tutto ciò premesso

Vista e fatta propria la surriportata relazione istruttoria;
Vista la nota prot. n. 23558 del 05.07.2011 presentata dal Direttore Generale C. De Matteo della
Società "Iride Servizi S.p.A", (AlI. n. 1);
Visto il Progetto "Lucid.Amare" (AlI. n. 2);
Visto lo schema di Protocollo d'Intesa tra gli Enti sopra citati (AlI. n. 3);

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1. Approvare la premessa narrativa, la quale espressamente richiamata, qui si intende riportata
e trascritta integralmente.

2. Partecipare, in partenariato con gli Enti locali di Torre del Greco (Capofila) e Torre
Annunziata, all'Avviso Pubblico della Regione Campania PO FESR Campania 2007/2013 -
Asse 1 ab. Op. 1.12 Seconda sessione "1 novembre 2011 - 30 aprile 2012";

3. Approvare la bozza di Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Torre del Greco, Torre
Annunziata e Pompei che, allegata alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e
sostanziale;

4. Di far proprio ed approvare la proposta progettuale allegata al presente atto, di cui forma
parte integrante e sostanziale, compilata secondo il formulario predisposto dalla Regione
Campania, denominata "Lucid.Amare";



5. Individuare nel Comune di Torre del Greco il soggetto capofila. conferendo a quest'ultimo
il mandato alla partecipazione alla suddetta selezione pubblica nonché di beneficiare
dell'eventuale finanziamento;

6. Collaborare - in caso di ammissione al finanziamento - per la puntuale ed esatta
realizzazione delle attività descritte nell'allegato Progetto, nei tempi e con le modalità ivi
riportate;

7. Di prendere atto che il R.U.P. indicato dal Comune Torre del Greco è il Georn. Salvatore
Iennaco;

8. Di approvare il Piano finanziario, come da allegato schema. per il costo complessivo di E'.
762.500.00;

9. Di aderire a detta proposta progettuale, partecipando con una somma complessiva di Euro
45.000,00 quale quota di cofinanziamento al progetto. trovando copertura finanziaria sul
capitolo n. 922.2;

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

Il. Che la liquidazione di quanto spettante verrà disposta soltanto ad avvenuta erogazione di
detto contributo, per cui non si agirà in anticipazione di cassa:

12. Di demandare ai Dirigenti dei Settori l, 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 DI I ENTE I ~
(Avv. Vena VITIEL\O)
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Torino. 29 Giugno 2011 Anticipata via fax 081/8506015

Prot Il. 14343/DT111

AI Sindaco del Comune di Pompei
Avv. Claudio D'Alessio
Piazza Bartolo Longo 3
80045 POMPEI NA

Assessore al Turismo
Prot. Pasquale Avino

Oggetto.' grafiche e artistiche

Egregio Signor Sindaco,

IRIDE Servizi S.pA è una società del Gruppo IREN, frutto della fusione
delle utility di Torino, Genova, Piacenza, Parma e Reggio Emilia Essa opera nel
settore dei servizi tecnologici integrati; infatti è attiva nel campo dell'illuminazione
pubblica e monumentale, degli impianti sematorlcì, della gestione integrata degli
edifici, dell'efficienza energetica, del fotovoltaico. delle biomasse, oltre che della
gestione d'infrastrutture per le telecomunicazioni.

In questi anni IRIDE Servizi S.p.A. ha maturato una considerevole
esperienza e competenza nell'illuminazione architettonica, monumentale,
scenografica e negli spettacoli di luce dinamica; in particolare, sin dalla prima
edizione, la nostra Società ha curato la progettazione, la realizzazione. l'allestimento
e l'assistenza tecnica dell'evento culturale "Luci d'Artisla". Detta manifestazione, che
si può definire una mostra a cielo aperto di opere di luce, ha contribuito a
caratterizzare l'immagine nazionale e intemazionale di Torino come città italiana
dell'arte contemporanea.

IRIDE Servizi S.p.A., grazie al know how ed alla professionalità dei propri
tecruci e designer, è un operatore di primo piano nella progettazione, realizzazione
ed allestimento di opere e scenografie luminose di elevata qualità tecnico-artistica, in
grado di valorizzare il contesto architettonico e urbano in cui vengono installate e di
inserirsi perfettamente in qualsiasi importante manifestazione nazionale o
internazionale.
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Negli ultimi anni l'attività di IRIDE Servizi S,pA ha operato anche in città
diverse da Torino sia nella cura degli allestimenti di opere del circuito Luci d'Artista a
Unna, Lisbona, Marsiglia, Lione, sia nella progettazione e raalizzazione di nuove
opere luminose per le Città di Salerno, Parma e Portici.

l'esperienza maturata in questi anni ha fatto si che, oggi, IRIDE Servizi
S.p.A. sia in grado di concepire eventi e di conseguenza creare opere luminose
legate a temi culturali elo di tradizione locale.

Ci permettiamo di evidenziare che, di norma, questi eventi possono essere
inquadrati negli atti di affidamento come ìniziative volte all'incentivazione del turismo
e, trattandosi sostanzialmente di opere d'arte, è possibile pervenire ad un
affidamento diretto ad operatori che curano in modo globale tutti gli aspetti: dall'idea
concettuale, alla realizzazione, all'installazione e alla manutenzione durante il
periodo espositivo.

Proponiamo pertanto di realizzare un progetto dedicato alla vostra Città al
fine di presentarlo al Bando Regionale 1,12 sessione 01 novembre 2011 - 30 aprile
2012 della Regione Campania.

I nostri progettisti sono, qualora riteniate opportuno approfondire i! tema in
parola, a disposizione per tutte le informazioni, chiarimenti ed eventuali proposte
artistiche, nonché a formulare i relativi preventivi di spesa.

In attesa di incontrarla personalmente mi è gradito inviarLe i nostri più
cordiali saluti.

Contatti' e-mai! lucidartista@iride-servizi.it
Gian Paolo Roscio tel. 011/4097286 - 34815549107
Felice Serra tel. 011/4097301 - 348/5549145

mailto:lucidartista@iride-servizi.it


SCHEDA PROGETTUALE

INIZIATIVA PER LA
COMPOSI~ONEDELPROGRAMMADALTEMA

IL "RACCONTO" DELLA CAMPANIA

SESSIONE "1 novembre 2011 - 30 aprile 2012"

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

A IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO

1) Titolo del progetto "LucidAmare"

Ente Locale proponente Comune di Torre del Greco (Na)

2) Sede principale Largo Plebiscito - CAP 80059

Telefono 081.8830635

Fax 081.8830631

E-Mail assessore.maida@comune.torredelgreco.na.it

Responsabile Unico del
Procedimento

3) Telefono

Fax

E-Mail
In caso di partenariato dell'Ente

4) proponentelcapofila con altri
soggetti pubblici, ai sensi del
punto 3.2 dell'Awiso Pubblico

Comune di Torre Annunziata - C.so Vittorio Emanuele III
- 80058 (Napoli)

4.1) Altri Enti Locali coinvolti
Comune di Pompei, - Piazza B. Longo, 36 - 80045
(Napoli)

Il partenariato nasce dal comune intento di valorizzare i
4.2) Protocollo d'Intesa percorsi della memoria, riconoscibili e tematici, che

evidenziano sia la storia pregressa della città, sia la bellezza

Il Legale Rappresentante 1
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Edizioni precedenti nr. _

dei nostri beni, che testimoniano la forza e la volontà di una

popolazione la quale, nonostante le fatalità, ha ricostruito e

recuperato i suoi monumenti - documenti, con la precisa

volontà di lasciare un segno tangibile, una memoria concreta e

una traccia materiale di una storia stratigrafica quasi unica nel

suo genere. In questo le tre città vesuviane trovano elementi

comuni: nei percorsi storici, nei borghi mare (T.A. e T.d.G) r

nelle ville vesuviane, nell'impegno profuso nelle arti- arte

orafa a Torre del Greco, arte bianca a Torre Annunziata e arte

sacra a Pompei, tanto da renderle motori pulsanti

dell'economia, nei percorsi archeologici e naturalistici (vedi

Villa Oplonti a T.A. ,Villa Sora a T.d.G., Scavi di Pompei) che le

trascorse eruzioni del Vesuvio hanno delineato, nelle aziende

agricole che ne hanno valorizzato anche all'estero le

eccellenze enogastronomiche. Le chiavi di lettura comune

sono essenzialmente due: Il Vesuvio, per le tre città,

maestosa presenza, per la bravura dei cittadini, vistosi

trasformare da rischio a risorsa ed il mare, per Torre del Greco

e Torre Annunziata una infinita distesa blu da ammirare, ma

anche "una fortuna" dalla quale saper tirar fuori più di un

mestiere. La linearità territoriale e funzionale di questi luoghi

ha determinato l'esigenza comune di "rinascita turistica"

attraverso una proposta nuova, una svolta moderna al vecchio

modo di proporsi in una unica, compatta strategia di
intervento.

5) Numero edizioni precedenti, periodo di svolgimento e
breve descrizione in termini di risultati raggiunti

DESCRIZIONE DELL'EVENTOB

Finalità ed obiettivi dell'evento1)

Parlare di turismo in Campania in un momento di grande crisi
per il turismo legato, oltre che alla ormai pluriennale crisi
economica globale, a fenomeni a grande diffusione mediati ca
quali la questione dei rifiuti e del borseggio, significa
prospettare innovative forme di attrazione che generino
interesse nel visitatore dirottando la sua attenzione su
qualcosa di bello, di gigantesco, di sorprendente, che induca il
suo sguardo a guardare verso l'alto, piuttosto che in avanti.
"LucidAmare", a scelta declinabile in "Luci da mare" oppure in
"Luci d'amare", nasce come prima edizione di una
manifestazione natalizia a grande impatto scenografico che
intende coinvolgere tre comuni campani nel periodo natalizio.

Il Legale Rappresentante 2



Torre del Greco, Torre Annunziata e Pompei sono di fatto delle città
che abbondano di tipicità locali che possono senzadubbio allettare il
turista e/o il visitatore in cerca di qualcosa che sia al contempo bello
e nuovo, luoghi alternativi ai soliti itinerari turistici stimolando di
fatto tutte le attività collaterali. Attraverso le luci d'artista si vogliono
"raccontare" le eccellenze di queste tre città: dall'arte del gioiello al
mare, al Vesuvio, al sole, alla storicità delle ville e delle Chiese, ai

La LUCE come ispirazione e la LUCE come ingrediente di
un'alchimia che dalla scoperta del fuoco arriva ai giorni nostri.
Da sempre è espressione di Energia e di Potenza, di Forza e di
Calore, di Passione e di Emozione. Le opere che saranno
esposte sono il risultato di ricerche artistiche che proprio si
basano sulla capacità di attrarre. La "materia Luce" ne è parte
integrante e indispensabile per dare un senso all'opera stessa,
sia per una sua utilità concreta, ma soprattutto per l'emozione
e il significato intrinseco dato dall'artista. Il progetto prevede
l'esposizione a cielo aperto di installazioni luminose a tema,
veri e propri capolavori di luce e colori, nelle vie e piazze
principali di Torre Annunziata, Torre del Greco e Pompei, con
l'intento di richiamare i visitatori ad un turismo
destagionalizzato attraverso modi nuovi di raccontarsi e di
mostrarsi.
Un vero e proprio museo a cielo aperto, un percorso artistico
- culturale che si snoda attraverso le vie del passeggio,
rievocando le tradizioni e le peculiarità del territorio. Da un
lato l'esigenza di definire un nuovo target turistico, dall'altra
quella di creare flussi in entrata nei periodi di bassa stagione.
Saranno mobilitate tante energie locali e talenti culturali per
assicurare il successo della manifestazione con una operazione
di marketing turistico e territoriale che diviene occasione
memorabile per fare incontrare i popoli, far dialogare culture,
far conoscere e fruire lo straordinario patrimonio di eccellenze
di cui la Provincia di Napoli è ricca.

2) Mercato
nazionale/internazionale
riferimento

"LucidAmare" è un evento importante di risonanza internazionale
perché contribuisce a fornire un'immagine completa dell' offerta
turistica, abbinando opportunamente agli eventi culturali che già
normalmente animano le città durante il periodo natalizio una
scenografia fortemente d'impatto. In essa le installazioni luminose
non solo diventano una sorta di cornice agli eventi, ma ne sono parte
così integrante da divenire essi stessi evento. Qualsiasi visitatore o
turista non può restare indifferente di fronte alla possibilità di

di
riscoprire delle città ricche di percorsi da raccontare. La storia, le
bellezze di ogni città, riproposte in creazioni luminose perché il
turista le possa conoscere senza doverle cercare, perché anche ciò
che è nascosto diventi evidente e sia motivo di interrogarsi sulla
storia e sulle origini. Un'accurata campagna promozionale aiuterà il
visitatore, anche straniero, a comprendere l'intensità dell'evento
proposto, la sua unicità nel racchiudere tutto ciò che di meglio ci si
può aspettare da una città per scoprirla ed amarla.

3)
Coerenza con il tema portante
della programmazione: il
"racconto" della Campania
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resti archeologici, al fascino dei costumi e delle tradizioni. Un

territorio dalle potenzialità così spiccate necessita di

un'attenzione particolare al radicamento sia di chi opera gli

interventi, sia di chi ne fruisce. La prima necessità che si evince

a tale scopo è quella della conoscenza attraverso l'esperienza

e il contatto diretto con la realtà che ogni giorno ciascuno di

noi sfiora con le sue stesse mani e guarda con i suoi stessi

occhi ma senza osservare quello che c'è dietro, ovvero la

stessa essenza delle cose e dei fatti della quotidianità che

deriva dalla nostra storia e che ci rendono quello che siamo

oggi. Riscoprire la nostra storia attraverso il racconto della

nostra memoria è il mezzo per riappropriarci della nostra

identità e rafforzare il nostro legame con la nostra Terra, per

custodirla e conservarla ma soprattutto per consegnarla ai

nostri posteri che potranno così godere di pagine di storia che

continueranno ad essere scritte sull'unico libro della memoria.

Un simile scenario apre l'orizzonte verso un meccanismo di

promozione extra territoriale di cui il nostro territorio

necessita per il suo stesso riscatto culturale, economico e

sociale.

4) Luogo di svolgimento
Città di Torre del Greco

Città di Torre Annunziata
Città di Pompei

4.1) Descrizione delle locations

Le opere illuminotecniche andranno a trovare la propria
collocazione nei cortili, nelle piazze e nelle strade cittadine, nei
luoghi ove sono collocate le bellezze da valorizzare e
riscoprire, all'ingresso dei principali siti storici ed archeologici,
alle uscite autostradali per dare un caldo benvenuto al
visitatore. La luce diurna restituirà l'essenzialità della
rappresentazione, una condizione d'attesa, e farà da
indicatore ai numerosi siti d'interesse sparsi sul territorio, Il
rito prenderà vita quando la luce artificiale muterà, nel buio, i
cromatismi delle rappresentazioni dando vita ad una danza
aerea di elementi eleganti e raffigurativi dell'identità
territoriale.

4.2)
Collegamento con il bene o sito
culturale e naturale valorizzato

con l'evento

"LucidAmare" è un'occasione unica di rilancio turistico

attraverso la messa in campo di elementi luminosi scenografici

di forte richiamo che si attueranno nelle location di maggior

prestigio delle tre città che fanno parte del patrimonio

artistico, naturale e monumentale. Si è programmato di

effettuare la manifestazione nei luoghi turisticamente più
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suggestivi delle città per rinsaldare e mettere in luce l'unicità

delle aree archeologiche e vesuviane, favorendo con la

progettazione integrata, una maggior permanenza del

visitatore finalizzata alla conoscenza del territorio.

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

5.1) Ricettività

Nel territorio di Torre del Greco - Torre Annunziata - Pompei sono

presenti circa 200 complessi alberghieri con alti potenziali di

ricettività in termini di stanze e posti letto disponibili. Le città sono

comunque collegate e vicine a molte altre città che ugualmente

godono di numerose strutture alberghiere. Se ne contano almeno

1500 sul territorio campano.

5.2) Attenzione all'ambiente

Il territorio di Torre del Greco - Torre Annunziata - Pompei, si

configura come un enorme agglomerato urbano che copre una

superficie vastissima sull'asse vesuviano di raccordo tra importante

mete turistiche quali Napoli e Salerno e Napoli e Sorrento e la

Costiera Amalfitana. Si contano circa 93.000 abitanti per Torre del

Greco, 43.000 per Torre Annunziata e 25.600 per Pompei che, ogni

giorno, producono un quantitativo medio di rifiuti stimato tra i 5-6kg

procapite. In questo contesto, dall'anno 2008 viene attuata la

raccolta differenziata dei rifiuti con il duplice obiettivo di ridurre i

rifiuti che arrivano in discarica ed aumentare quelli che vengono

portati negli impianti di ricido, con conseguenti vantaggi ambientali

ed economici. Attualmente, la percentuale media di raccolta

differenziata si attesta intorno al 45%. Il progetto conferisce

notevole importanza alla tematica prevedendo come comune

denominatore una via, per ciascuna città, ove saranno collocate

installazioni luminose realizzate interamente con materiali da riciclo.

5.3) Servizi dedicati ai turisti

"LucidAmare// è un evento di grande risonanza che ricade nel cuore

delle città proponenti, in una posizione centrale rispetto ai servizi e

alle infrastrutture: linee di trasporto ferroviario (ferrovia dello stato

e circumvesuviana) e quelle di trasporto urbano ed extraurbano

(autobus). La presenza di parcheggi rende agevole anche l'arrivo e la

permanenza con mezzi propri. La posizione centrale rende inoltre

facilmente raggiungi bili svariati punti di interesse storico - artistico

locale e le annesse zone portuali. Buoni i collegamenti rispetto alle

bellezze paesaggistiche offerte dal Vesuvio (attraverso la linea

privata Vesuvio Express) e verso le realtà alberghiere. Da non

dimenticare il Metrò del Mare per un accesso diretto ai porti dal

capoluogo.

6)

Descrizione dell'evento

Palinsesto e programma

dettagliato

Le luci d'artista saranno installate, a partire dalla metà del
mese di novembre fino al secondo weekend di gennaio 2012.
Ciò garantirà una proposta turistica temporalmente più estesa
e significherà aumento di soddisfazione da parte dei
commercianti che annualmente insistono nella possibilità di
anticipo nell'installazione delle luminarie per un maggior
richiamo all'acquisto.
Le opere illuminotecniche saranno differenziate sul territorio,
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rappresentando ciascuna una tematica a forte identità
territoriale. Ciò servirà a stimolare maggiormente il visitatore
a recarsi sull'intero territorio interessato dal progetto
contando sulla capacità di generare la sua curiosità e, a
seguire, il suo interesse.

Di seguito un breve estratto delle opere che verranno
installate. Una trattazione più dettagliata è esposta
nell'allegato 6

TORRE DEL GRECO

la corallina

La pesca del corallo era una delle attività più caratteristiche fra
quelle a cui si dedicava la gente di mare del Mediterraneo.
L'imbarcazione con la quale si pescava il corallo era detta
"corallina" e le sue antiche origini sono da ricercare proprio a
Torre del Greco: la patria del corallo, delle spugne e della
madreperla.

In piazza Santa Croce verrà ormeggiata la riproduzione di una
corallina: una struttura metallica servirà da scocca per la barca
e le vele luminose. Ancorata solo per la carena, imiterà il rollio
delle imbarcazioni ancorate nel porto

I Cammei ed i gioielli in corallo

Nelle principali vie della città verranno installate alcune
riproduzioni di cammei ed i gioielli tipici dell'artigianato locale.
In particolare i cammei proposti sono disegnati dai maestri
Carlo Parlati, Giovanni Ventresca e Franco Scala.

Fontana di luce

Per non dimenticare la celebrazione che ricorre quest'anno
dei 150 anni dall'eruzione del Vesuvio, una meravigliosa
fontana al centro di una piazza farà da ricordo ali' eruzione del
1861 dalla quale i torresi e la città di torre del greco uscirono
indenni e miracolati.

le proiezioni

In due piazze cittadine i prospetti degli edifici verranno
utilizzati come supporto per proiezioni. Due sono i soggetti
scelti: in piazza Santa Croce verranno riprodotte opere d'arte
inerenti il corallo, mentre in un altro sito ancora da definire in
accordo con le Amministrazioni locali, verranno proiettate
immagini relative alla storia e alle tradizioni della città.

Il salotto

La centrare via Salvator Noto verrà illuminata tramite
lampadari ecosostenibili realizzati tramite il reimpiego di
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bottiglie di plastica

TORRE ANNUNZIATA

Il presepe napoletano e la Natività

Nel periodo natalizio è possibile visitare innumerevoli presepi
artistici sparsi in ogni angolo della città: nelle chiese, nelle
piazze e talvolta anche nelle dimore private aperte al pubblico
per l'occasione; tutti allestiti secondo la consuetudine
napoletana.

Il "presepe di luce" ripropone la tradizione del presepe a scala
urbana, collocando i personaggi caratteristici nelle vie della
città, mentre la Natività sarà installata in piazza Cesaro.

L'arte bianca

Torre Annunziata conserva ancora gli ultimi rappresentanti di
quelle mitiche figure di pasta i e mugnai, che si tramandavano
di padre in figlio il segreto, quasi magico, di quel guizzante
impasto di semola e acqua che produceva maccheroni di gusto
squisito. Anche quando le macchine furono in grado di
sostituirsi alle mani, molti aspetti sostanziali della produzione
artigianale rimasero inalterati. A ricordo degli antichi opifici
verranno proiettate, in un sito ancora da definire, le etichette
storiche delle confezioni di pasta.

POMPEI

Le cose del mondo

In via Lepanto verrà collocato l'opera "Le cose del mondo"
dell'artista Ugo Nespolo, in cui gli oggetti di uso quotidiano
vengono riproposti attraverso pannelli policromi luminosi.

Fiori di ghiaccio

I lampioni delle principali vie del centro città saranno decorati
con eleganti tralci di fiori stilizzati.

Mirabilis - I fiori del buio

Gli alberi di via Carlo Alberto si accenderanno di una miri ade di
scintillanti fiori arancioni, come i fiori della Bella di Notte, in
latino Mirabilis, da cu prendono il nome.

7) Cast artistico
IRIDE Servizi è una società del Gruppo IREN, frutto della
fusione delle utility di Torino, Genova, Piacenza, Parma e
Reggio Emilia. Essa opera nel settore dei servizi tecnologici
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8) Direttore Artistico/Curatore
scientifico

Dott.ssa Felicita Valeria Merlino - laurea in studi
comparatistici - specializzazione in marketing turistico e
territoriale. Esperienze maturate in qualità di consulente
presso il Comune di Torre del Greco:

integrati; infatti è attiva nel campo dell'illuminazione pubblica
e monumentale, degli impianti semaforici, della gestione
integrata degli edifici, dell'efficienza energetica, del
fotovoltaico, delle biomasse, oltre che della gestione
d'infrastrutture per le telecomunicazioni.
In questi anni IRIDE Servizi ha maturato una considerevole
esperienza e competenza nell'illuminazione architettonica,
monumentale, scenografica e negli spettacoli di luce dinamica;
in particolare, sin dalla prima edizione, ha curato la
progettazione, la realizzazione, l'allestimento e l'assistenza
tecnica dell'evento culturale "Luci d'Artista". Detta
manifestazione, che si può definire una mostra a cielo aperto
di opere di luce, ha contribuito a caratterizzare l'immagine
nazionale e internazionale di Torino come città italiana
dell'arte contemporanea. IRIDE Servizi, grazie al know how ed
alla professionalità dei propri tecnici e designer, è un
operatore di primo piano nella progettazione, realizzazione ed
allestimento di opere e scenografie luminose di elevata qualità
tecnico-artistica, in grado di valorizzare il contesto
architettonico e urbano in cui vengono installate e di inserirsi
perfettamente in qualsiasi importante manifestazione
nazionale o internazionale. Negli ultimi anni "attività di IRIDE
Servizi ha operato anche in città diverse da Torino sia nella
cura degli allestimenti di opere del circuito Luci d'Artista a
Unna, Lisbona, Marsiglia, Lione, sia nella progettazione e
realizzazione di nuove opere luminose per le Città di Salerno e
Parma.

- Assessorato agli eventi - "Festa dei 4 altari" anno 2011
- Assessorato alle Attività Produttive - "Natale in vetrina
2010" seconda edizione (direttrice artistica) .
- Assessorato alle Attività Produttive - Progetto "Happy
Halloween & Artigianarte" (direttrice artistica). Anno 2010.

- Assessorato alle Politiche sociali - Progetto "Tutta mia la
città. I bambini e la disabilità". (direttrice artistica). Anno
2010
- Assessorato alle Attività Economiche - Progetto "Natale in
vetrina 200911 (direttrice artistica). Anno 2009

9) Cronoprogramma dell'evento

DATA FINEFASI DATA INIZIO

selezione artistica
materiale/contatti acquisiti

alle fiere

DICEMBRE 2010 FEBBRAIO 2011
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Contatti con partner
commerciali interessati al

progetto (incontri con i vari
assessorati della provincia)

MAGGIO 2011GENNAIO 2011

Tavoli di concertazione MAGGIO 20 I I GIUGNO 2011

Progettazione c definizione
dell'idea

APRILE 2011 MAGGIO 201 1

Individuazionc siti APRILE 2011 MAGGIO 2011

Definizione dci Programma GIUGNO 2011 GIUGNO 2011

Pubblicizzazione
dell'intervento

AGOSTO 201 I DICEMBRE 2011

Durata evento NOVEMBRE
2011

GENNAIO 2012

Coordinamento MAGGIO 201 I GENNAIO 2012

Monitoraggio e valutazione

Analisi Conclusiva e relaz.
Artistica

NOVEMBRE
2011

FEBBRAIO 2012

GENNAIO 2012 FEBBRAIO 2012

10)

L'evento sarà fortemente pubblicizzato attraverso un piano di

comunicazione omogeneo per i tre Comuni e complesso che non

trascuri nessuna forma mediatica al fine di riuscire a coinvolgere

qualsiasi tipo di destinatario. Esso consisterà in:

Piano di comunicazione

dell'evento

.:. Comunicati stampa .
•:. Informazione tramite quotidiani, riviste, gli organi di stampa

locali, le emittenti televisive e radiofoniche, i settimanali di
informazione e intrattenimento, i portali ed i siti internet di
settore, le newsletter.

.:. Manifesti e locandine, cartellonistica, dépliant da distribuire
attraverso le associazioni di categoria e le istituzioni pubbliche
coinvolte .

•:. Forte anche il messaggio che si vuole lanciare attraverso la
creazione di un documentario video degli itinerari turistici
illuminotecnici delle tre città. " tutto sarà organizzato con il
supporto di guide turistiche e brochure informative con la
mappa degli itinerari.

.:. Promozione su sito comunale, provinciale e regionale. Creazione
di portale apposito per l'evento "Lucidarnare"
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c

territorio

1) Capacità dell'evento di attrarre
significativi flussi turistici

2) Tipologia dei destinatari

Le città di Torre del Greco,Torre Annunziata e Pompei che vantano

un insieme di presenze importanti dal punto di vista istituzionali e

del terzo settore che da anni collaborano sinergicamente

nell'obiettivo comune di diffondere la conoscenza delle bellezze

della nostra città, necessita fortemente di un intervento mirato che

ne rivaluti i luoghi storici e incentivi lo sviluppo del mercato turistico

per una significativa ripresa dell'economia. "LucidAmare" è un

momento importante per tutti gli attori in campo: dai fornitori di

servizi, alle attività commerciali, alle attività ricettive. Un segnale

positivo di ripresa di cui il territorio necessita fortemente.
~._-'-----_._--- __ " .L- . " " " . -'

Priorità dell'intervento per il
3)

ANALISI DELLA DOMANDA

La capacità dell'evento di attrarre flussi turistici si basa

sull'accrescimento della notorietà dell'evento in campo nazionale ed

internazionale ed è determinato dall'attenzione che i media vi

pongono e dalla capacità dell'organizzazione di costruire

programmazioni uniche ed originali tanto da venire incontro ad una

domanda turistica sempre più esigente.

L'iniziativa proposta, un vero e proprio museo all'aperto di storia,

cultura e tradizioni, è fortemente finalizzata allo sviluppo turistico

delle tre città (Torre del Greco, Torre Annunziata e Pompei) in

termini di incoming. Attraverso la proposta di un interessantissimo

viaggio artistico scandito dalle tappe previste per le installazioni

luminose, i turisti potranno conoscere un patrimonio artistico di

grande valore eppur noto a pochi, e potranno leggerne l'identità

attraverso la particolarità delle rappresentazioni proposte. Il mix

giusto tra storia, cultura e spettacolo rende l'evento "LucidAmare"
estremamente attraente.

Turisti e visitatori di ogni età e provenienza interessati ad un viaggio

fantastico tra storia, cultura e spettacolo nell'incantevole cornice di

un territorio che vuole emergere nella sua forte identità di città

d'arte, di storia e di tradizioni. La formula weekend sarà senza
dubbio tra le più gettonate.

D FATTIBILITÀ FINANZIARIA

1) Piano Finanziario Da strutturare in "Uscite" ed "Entrate", da articolarsi, a
dell'intervento loro volta, nelle singole voci di spesa e di entrata (vedi._---------~.
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art 5.4.3.2), dell'Avviso Pubblico

1.1) Uscite tot.
€ 762.500,00

Progettazione ed installazione opere € 712.500,00
illuminotecniche ed illuminazioni a
LED

--
Comunicazione E 30.000,00

A Voci di spesa Direzione Artistica f 10.000.00

Amministrazione. gestione.
rnonitoraggio.rendicontazione evento € \0.000.00

Totale f 762.500,00

1.2) Entrate tot. € 762.500,00

finanziamento richiesto alla
457.500,00A

Regione

B
diretta partecipazione

€ 305.000,00
finanziaria dell'Ente

Si auspica nella possibilità di usufruire di sponsorizzazioni

C
altri eventuali contributi elo significative da parte di imprenditori e commercianti al fine di

finanziamenti pubblici/privati incrementare la cifra disponibile per l'evento e poter
conseguentementemigliorare ulteriormente la qualità dell'offerta.

ogni altra eventuale entrata

D
(bigliettazione,

Inserire entità e precisare tipologia
sponsorizzazioni,

merchandising, ecc ...)

2) Analisi finanziaria dell'evento
con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 55

del Reg. CE 108312006

Il progetto "LucidAmare" è in perfetta sintonia con 1'0.0. 1.12 della
programmazione regionale in materia di sviluppo turistico per
numerosi motivi:

Coerenza con l'Obiettivo L Tende allo sviluppo di attività di promozione nuove
3) Operativo 1.12 del PO FESR nell'ambito del settore turistico;

2007/2013 2. Insiste sulla valorizzazione del patrimonio storico-
culturale- architettonico attraverso iniziative di
rilevanza nazionale ed internazionale;

3. Comporta lo sviluppo di attività reddituali connesse
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all'utilizzo dei luoghi, dovute ad una corretta gestione
del patrimonio storico-culturale;

4. Ha come obiettivo la riqualificazione del patrimonio e

sviluppo delle professionalità legate al suo utilizzo.

5. Mira a valorizzare le piccole strutture ricettive presenti sul
territorio attraverso l'offerta di un prodotto turistico di
forte attrazione;

6. Tende allo sviluppo di luoghi alternativi ai soliti itinerari
turistici stimolando, di fatto, tutte le attività collaterali;

7. Sviluppa campagne di promozione che non si limitano al
contesto locale ma raggiunge livelli nazionali attraverso i
propri canali di diffusione mediatica.

L'area oggetto dell'intervento e della manifestazione soffre di una

permanenza turistica media bassa. Per evitare un turismo di tipo

"mordi e fuggi" le singole Amministrazioni avranno cura di

garantire un'offerta continua di spettacoli e di manifestazioni da

realizzare sotto il tetto luminoso delle luci d'artista.

Si ipotizza che il flusso turistico si articolerà in movimenti che

prevederanno la permanenza dei turisti/visitatori in media di due-

tre giornate. La presenza collaterale di eventi a carattere culturale

ed artistico programmati dalle singole amministrazioni per il

periodo delle festività natalizie significherà ospitare nella nostra

città moltissime persone provenienti da tutta Italia.
~--f--------------------~-----t-----.--- --

Attraverso interviste in loco ai visitatori (radio in diretta), agli

esercenti, agli albergatori e a tutte le attività ricettive coinvolte dal

progetto sarà possibile rilevare il grado di soddisfazione dei

partecipanti all'iniziativa. Sarà inoltre creato un database virtuale

presente sul sito web dell'evento da cui sarà possibile rilevare il

grado di soddisfazione dei visitatori attraverso questionari on line

con parametri di valutazione quali attrazioni, accessibilità servizi,
I-. __ -'--- .L.-...._____ __ _

Stima della durata della
2) permanenza dei flussi turistici

movimentabili

3)

E

Metodologie di rilevazione del
grado di soddisfazione dei turisti

1)
Stima dei flussi turistici

movimenta bili

RISULTATI ATTESI

Si prevede un numero minimo di 100.000 visitatori per l'evento

proposto. I risultati attesi sono misurabili attraverso una pluralità di

indicatori quantitativi come:

- incremento dei flussi turistici complessivi nella provincia di

Napoli;

--incremento medio della spesa pro-capite e di quella complessiva

dei turisti nella provincia di Napoli per effetto della spesa

aggiuntiva indotta non solo dall'incremento della domanda, ma

anche dalle convenzioni con gli operatori locali.
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D__ . strutture ed altro.

F

Quantificazione e stima degli
impatti attesi

IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI

1)

l'iniziativa proposta è finalizzata al conseguimento dei
seguenti obiettivi d'impatto significativo sul territorio:

- la valorizzazione e promozione del patrimonio
culturale, storico ed ambientale della città,
- lo sviluppo di un flusso turistico per la diffusione della
conoscenza del territorio e un rilancio significativo
dell'economia (parcheggi, negozi, mezzi di trasporto,
ristorazione ...)

- la tutela e valorizzazione delle tipicità locali,
attraverso il recupero della memoria storica, delle
conoscenze e dei saperi legati alle produzioni locali;

- la valorizzazione e promozione di tutti gli attori
sociali locali;

- l'intento di offrire una spinta all'economia locale
generando un notevole flusso di presenze nelle
nostra città con conseguenti significativi vantaggi
per i commercianti locali.

- la spinta agli abitanti, ed in particolare ai giovani,
per una riappropriazione delle tradizioni ed una
giusta valutazione delle potenzialità del territorio
per nuove misure propositive per il futuro.---~---------'
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PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RISONANZA NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE NELLA
SESSIONE- "1 NOVEMBRE 2011 - 30 APRILE 2012" COSÌ COME PREVISTO
DAL D.DGL. N.67 DEL 13/04/2011- P.O. FESR CAMPANIA 200712013 -ASSE 1
OB.OP. 1.12 - D.G.R. N. 111/2011

Tra

Comune di Torre del Greco, con sede in Largo Plebiscito l, 80059, , nella persona
del Sindaco, Dott. Ciro Borriello ivi domiciliato per la carica;

E

Comune di Torre Annunziata, con sede in C.so Vittorio Emanuele III, nella
persona del Sindaco, Dott. Giosuè Starita ivi domiciliato per la carica;

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

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 2007/20 13 (di seguito PO FESR);

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

o 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;

o tra le strategie delineate nell'ambito del PO FESR 2007/2013, nell'Asse l -
Obiettivo Specifico l d) 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";

o 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;

o 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 20 l l" e "O 1 Novembre 20 Il - 30 Aprile 2012".

Rilevato che

o 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;

o la continuità delle espressioni artistiche è uno degli elementi che maggiormente
contraddistingue la dimensione territoriale, sociale, economica, culturale locale
dei comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata e Pompei, 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;

D 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;

D 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.

Tutto ciò premesso e considerato che:

D 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 modemizzazione dell'offerta turistica;

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

D 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;

D 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;

D 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;

D 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:
"Lucidamare".

Considerato che:

D "Lucidamare" nasce al fine di sostenere, coordinare e promuovere, in maniera
integrata sui tre comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata e Pompei un
evento a grande impatto scenografico per favorire un turismo
destagionalizzato;

D Il progetto si propone di riproporre la storia, le bellezze di ciascuna delle tre
città, riproposte in creazioni luminose perché il turista le possa conoscere senza



doverle cercare, perché anche ciò che è nascosto diventi evidente e sia motivo
di interrogarsi sulla storia e sulle origini.

D "Lucidamare" 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 un impatto
mediatico in grado di attrarre domanda ben al di fuori dei confini regionali ed
amplia la gamma dell'intrattenimento turistico.

D Attraverso le luci d'artista si vogliono "raccontare" le eccellenze di queste tre
città, evidenziarne le peculiari attività e promuoverne la conoscenza

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

le parti si impegnano a:

D Partecipare, in partenariato, alI 'Avviso pubblico della Regione Campania POR
FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.12 - Avviso pubblico seconda
sessione 1 novembre 20 Il - 30 aprile 2012;

D Presentare ala selezione il progetto denominato "Lucidarnare", così come
descritto nella scheda progettuale;

D individuare nel Comune di Torre del Greco il soggetto capofila, conferendo a
quest'ultimo il mandato alla partecipazione alla suddetta selezione pubblica
nonché di Beneficiario dell' eventuale finanziamento;

D collaborare, in caso di ammissione a finanziamento, per la puntuale ed esatta
realizzazione delle attività descritte nell' allegata scheda progettuale, nei tempi
e nelle modalità ivi riportate;

D favorire la realizzazione delle attività previste dal progetto, in parti colar modo
quelle concernenti la promozione del territorio e la costruzione di partnership
con operatori dell' area.

Il Comune di Torre del Greco, in partenariato con il Comune di Torre
Annunziata ed il Comune di Pompei 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 raggiungi mento
degli obiettivi comuni.

Letto, confermato e sottoscritto in

Lì -------

Comune di Torre del Greco (capofila)

Comune di Pompei

Comune di Torre Annunziata



OGGETTO: Progetto "Lucidémare", PO FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.12.
Delibera di Giunta Regionale n.11112011. Avviso Pubblico seconda sessione "1 novembre 2011
- 30 aprile 2012" Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa e partecipazione
manifestazione d'interesse.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)-
SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: J1=-/:!t:f ==..;=--__

i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SfAVOREVOLE per il seguente motivo: -----+--------.---1~ .••..

IL CAPO SETT, /Il Responsab
(AVV. V NANZIO VITILì~

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

J;rsi 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

Lì~loM (D

E ERVIZIO fINANZIARIO
O SETTORE

UGENIO PISCINO)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTOREISERVIZIO 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.lI.E.L. n.267/00) nO per € _

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

OGGETTO:

'ro( .re 2.0 VIp.. si attesta che esiste la copertura finanziaria D~ C9.-V' '3 { <. / z G-.

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Li A ~ \ i )10 AA
, SERVIZIO FINANZIARIO

ETTORE
'" •...v'IfTENIO PISCINO)



Dr.ssaM

Prot. lì _

Della sucstesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni co
Comunale

Pompei, li 1 2 LUG. 2011
ILMESS~ALE

,'~--

COPIA CONFORME AI.L 'ORIGINAI.E, IN CARTA UBERA, PER USO AMMINISTRATIVO,

Il Dirigente Responsabile dcii Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, li _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMl'NICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione ali' Albo Prctorio 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 LucaPompei, li

ATTESTATO DI ESEGI:ITA PI:BBLlCAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art! 24- comma IO D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o 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 TedescoPompei, lì

ATTESTATO 01 ESEClJTlVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo 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 IO, art. 134 comma 3° e art. 135 _ comma 20 _ del D. L.gvo n.
26712000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 40

- del D. Lgvo n. 26712000);
Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
Nominativo 1t.~ALF ANO Claudio Assessore V. Sindaco LEONE Giuseppe Assessore

AVINO Pasquale Assessore MANOCCHIO Assessore
I~A~.

VincenzoLA MURA Assessore TORTORA AssessoreAmato
Giuseppe

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
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Presidente del Nucleo di Valutazione-----------
___________ O Presidente del Collegio dei Revisori

P.R. Data e Firma

O Direttore Generale O Presidente della Struttura per controllo di gestione

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

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

P.R. Data e Firmaal 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 AtT. Prod. Tur. Cult.li Leg.Ji. _

Pompei, Iì _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, Il Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


