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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° )56 DEL
OGGETTO: Progetto "iPompei". PO FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.9.
Delibera di Giunta Regionale n.111/2011. Avviso Pubblico seconda sessione "1 novembre 2011
- 30 aprile 2012". Partecipazione manifestazione d'interesse.

L'anno duemilaundici addì del mese di luglio alle ore l ella 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 ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO k' ,/
VICE SINDACO· ASSESSORE ALFANO CLAUDIO O( /ASSESSORE AVINO PASQUALE d /ASSESSORE LA MURA AMATO X /ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ~ .:
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X' /ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE / K
Assume la Presidenza l'A vv. 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 sopra indicato.

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
1. 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 JJ..QJl comunicare il presente provvedimento, contestualmente all' affissione all' Albo
Pretori o 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, II, IV, V, VI, e VII ciascuno per le proprie
competenze, per tutti gli atti connessi e consequenziali all' esecuzione della presente e alle
relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile,
stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.



OGGETTO: Progetto "iPompei". PO FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.9.
Delibera di Giunta Regionale n.111/2011. Avviso Pubblico seconda sessione "1 novembre 2011
- 30 aprile 2012". Partecipazione manifestazione d'interesse.

IL SINDACO

Premesso che:

• 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;

• 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 dalI'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)426512007;

• 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;

Considerato che:

• il Comune di Pompei intende partecipare all' avviso pubblico POR FESR Campania
2007/2013 - Asse 1 ab. Op. 1.9 - D.G.R. n. 11112011 per la sessione "01 Novembre 2011
-30 aprile 2012";

• che è volontà dell' Amministrazione Comunale realizzare un progetto che sia espressione
dell' identità territoriale, veicolando e diffondendo l'immagine culturale, scientifica e
turistica della Campania a livello nazionale ed internazionale, per la realizzazione di un
evento internazionale basato su uno studio strategico finalizzato alla definizione di un
modello per la gestione innovativa dei Beni Culturali, denominato "iPompei, 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 de II' 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.

Tutto ciò premesso

Vista e fatta propria la surriportata relazione istruttoria;
Visto il Progetto "iPompei" (AlI. n. 1);

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

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

2. Di approvare la proposta progettuale allegata al presente atto, di cui forma parte integrante e
sostanziale, compilato secondo il formulario predisposto dalla Regione Campania,
denominata "il'ompei":

3. Di demandare al Sindaco del Comune di Pompei di partecipare alla manifestazione
d'interesse di cui alla Delibera Regionale n.111 del 21.3.20 Il, inoltrando apposita istanza
alla Regione Campania - Settore Beni Culturali dell'Area Generale di Coordinameto n. 13
"Turismo e Beni Culturali" - Centro Direzionale - Isola C5 - VII Piano - 80143 Napoli;

4. Di approvare il Piano finanziario, come da schema inserito nella proposta progettuale, per il
costo complessivo di € 600.000,00 rispetto al quale il finanziamento richiesto alla Regione
Campania risulta essere di € 330.000,00, gli sponsor privati ammontano a € 200.000,00 e le
spese di biglietteria/iscrizioni sono pari a € 70.000,00;



5. Che il Comune di Pompei si riserva di approvare apposite convenzioni con gli Enti di cui
alla scheda progettuale subordinatamente all' esito di approvazione di finanziamento
regionale;

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

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

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

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

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

IL DIR NTE
(Avv. Venan i VITIEL

L'ASSESS,"AI'\..L\r>

(Prof. Pas,
/ l

o)JJ-A--
ESSIO) _(Avv.



INIZIATIVA PER LA
COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DAL TEMA

IL "RACCONTO" DELLA CAMPANIA

SCHEDA PROGETTUALE

SESSIONE "1 Novembre 2011 - 30 Aprile 2012"

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

A IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO

iPOMPEI1) Titolo del progetto le giornate dell'innovazione per i beni
culturali

Ente Locale proponente Comune di Pompei

Sede principale Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 Pompei (NA)
2)

Telefono 081.8576219
Fax 081.8506015

E-Mail chiaraimperati @virgilio.it

Altri Enti Locali coinvolti
Denominazione - Indirizzo - CAP di ciascun altro3) (In caso di partenariato dell'Ente
soggetto pubblico coinvoltoproponente/capofila con altri soggetti pubblici)

Indicare la data di sottoscrizione nonché le
finalità e le motivazioni della adesione di ciascun
Ente alla realizzazione dell'iniziativa, alla luce3.1) Protocollo di Intesa delle peculiarità paesistiche, nsturelisttche,
culturali, funzionali e tematiche, che legano
sinergicamente gli Enti Locali partecipanti

Responsabile Unico del Procedimento Avv. Venanzio Vitiello

Telefono 081.85762704)

Fax 081.8576270

E-Mail cultura@comune.pompei.na,it
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1)

Realizzare a Pompei una manifestazione
internazionale, della durata complessiva di quattro
giorni, che si possa progressivamente posizionare
come un evento annuale di riferimento per tutti gli
stakeholder del settore delle tecnologie per i Beni
Culturali.

La manifestazione si baserà su una ricerca strategica
che intende mettere a punto un modello di riferimento
per la gestione innovativa dei beni culturali (materiali
ed immateriali), sulla base del quale proporre da un
lato ai policy maker italiani, europei e mondiali,
riflessioni, analisi, suggerimenti e proposte che
consentano di preservare ed al contempo valorizzare
al meglio i patrimoni artistico-culturali quali motori di
sviluppo territoriale sostenibile e dall'altro sviluppare e
proporre idee di business per start up ed aziende
innovative (anche spin off universitari).
La manifestazione intende, inoltre, dare un forte
impulso di cambiamento all'attitudine dell'area di
Pompei, essenzialmente rivolta al passato, per farle
respirare la contemporaneità e, beneficiando sia del
ricchissimo patrimonio culturale che delle eccellenze
della ricerca scientifica e dell'innovazione esistenti in
Campania, fornirle una nuova identità in chiave di
visione del futuro e di ambizione a posizionarsi quale
"avanguardia tecnologica" della cultura dell'umanità.
In questo contesto diventa fondamentale un confronto
internazionale con città e territori che detengono
importanti patrimoni culturali ed enti di ricerca
eccellenti, sia per identificare eventuali best practices
che per proporre modalità innovative di gestione e
valorizzazione dei patrimoni stessi.

Gli obiettivi di iPompei sono, sinteticamente, i
seguenti:

• rappresentare un momento importante di
analisi, confronto e proposizione sulla
situazione attuale e sulle prospettive
dell'innovazione tecnologica per la
salvaguardia e la valorizzazione dei beni
culturali come volano di sviluppo economico
territoriale, per diventare il principale punto di
riferimento per gli operatori del settore in Italia
e nel mondo;

• fornire riflessioni, contenuti e spunti originali e
concreti per la visione del futuro e le strategie
degli operatori del settore, al fine di sviluppare
un dibattito che valichi possibilmente i confini
nazionali;

B
DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Finalità ed obiettivi

Il Legale Rappresentante 2



2)

iPompei avrà importanti ricadute in termini sia di
attrattività territoriale turistica che di politica
industriale, favorendo l'emersione di nuovi settori,
nuove soluzioni tecnologiche, nuove iniziative
imprenditoriali e generando ricadute anche su settori
non direttamente correlati ai beni culturali.
Le stesse ricadute dirette turistiche della
manifestazione saranno diffuse e multisettoriali
(coinvolgendo, ad esempio, il sistema alberghiero e

di della ristorazione, il sistema dei trasporti locali,
l'interpretariato e i servizi congressuali, il commercio e
il merchandising legato all'iniziativa, il sistema
culturale-museale, ecc.).

iPompei susciterà infine ulteriore visibilità
internazionale per l'area, posizionandola oltre che
come "luogo della Storia", come "futuro vivente e
frontiera dell'innovazione" nel settore dei beni culturali.
L'evento sarà caratterizzato da un alto profilo sia in
termini di organizzazione sia dal punto di vista della
selezione dei partecipanti e dei relatori del Forum

• caratterizzare in senso distintivo l'area di
Pompei, promuovendo la sua vocazione
all'innovazione per la gestione dei beni
culturali e, insieme ai siti più prestigiosi, dare
risalto a luoghi ed attività cosiddetti "minori",
laterali e meno conosciuti che esprimono però
un nesso di forte coerenza con il profilo
deII'iniziativa;

• garantire un evento prestigioso, grazie ai
contenuti scientifici ed al coinvolgimento di
personaggi di alto livello per autorevolezza e
professionalità, in grado di attrarre flussi
turistici (sia di business che culturale) che
favoriscano la destagionalizzazione dell'offerta
dell'area;

• rappresentare una vetrina internazionale per
le eccellenze locali (enti di tutela, università,
enti di ricerca ed imprese) in tema di
innovazione per i beni culturali.

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, in
preparazione della prima edizione di iPompei, saranno
costituiti un Comitato Scientifico Internazionale di
grande prestigio e cinque Tavoli Tecnici di Lavoro, le
cui riflessioni serviranno a guidare la progettazione
dell'intero evento oltre che l'approfondimento dei
contenuti dell'Analisi Strategica per la definizione di un
Modello di riferimento per la gestione innovativa dei
Beni Culturali e di proposte di intervento per i policy
maker.

Mercato nazionale/internazionale
riferimento
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3)

Le attività da svolgersi nell'ambito dell'evento,
promuovendo lo sviluppo integrato del patrimonio
storico e archeologico, soddisfano la necessità di
varare azioni per la diffusione delle diverse forme di
conoscenza del patrimonio culturale, legate anche ai

Internazionale, mirando a distinguersi per lo stendinç
dei protagonisti italiani e stranieri e per la
partecipazione ai lavori, in veste di ospiti e/o di
relatori, dei vertici delle principali realtà del settore dei
beni culturali e paesaggistici, della ricerca scientifica e
dell'innovazione, nonché dell'economia, della finanza,
del turismo e della cultura in senso ampio, oltre che di
rappresentanti istituzionali e politici europei, nazionali
e locali.

Inoltre, nelle due giornate precedenti il Forum, si
prevede la partecipazione di turisti italiani e stranieri
alle manifestazioni sia di carattere scientifico (demo di
applicazioni tecnologiche) che di spettacolo ed
intrattenimento (mostre ed eventi culturali).
" carattere internazionale della manifestazione sarà
inoltre garantito dalla costituzione di un Comitato
Scientifico cui prenderanno parte, tra gli altri,
rappresentanti dell'Unesco, del MIT di Boston e di
alcune tra le principali Università ed Enti di Ricerca
mondiali.

Coerenza con il tema portante della
programmazione: il "racconto" della
Campania

" progetto iPompei vuole "raccontare" passato,
presente e futuro di una Campania diversa dal solito,
lontana dagli stereotipi, dai pregiudizi e dai luoghi
comuni che normalmente accompagnano il nostro
territorio.

iPompei intende proporre a livello internazionale
un'immagine positiva della Campania basata su due
assoluti punti di forza, che in qualche modo sembrano
contrastanti, ma che in effetti convivono e si rafforzano
l'un l'altro:
il patrimonio culturale, il passato, la storia,
rappresentati dal brand Pompei ed il patrimonio di
conoscenze e competenze eccellenti nelle nuove
tecnologie che rappresentano il presente ed il futuro,
l'avanguardia, con Università, Centri di Ricerca,
imprese ed un capitale umano da promuovere e
valorizzare.

4) Luogo di svolgimento L'evento iPompei si svolgerà nell'ambito del Comune
di Pompei e dell'area archeologica

4.1) Location

L'evento è strettamente collegato ai luoghi di
svolgimento delle attività, rappresentati in particolare
dal sito archeologico e da nodi centrali rispetto
all'intero territorio comunale.

4.2) Beni/siti culturali valorizzati con
l'evento
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5.3)

Funzionalità dell'intervento con
riferimento ai seguenti aspetti:

nuovi strumenti di innovazione tecnologica applicati ai
beni culturali finalizzati alla conoscenza e alla
salvaguardia di un bene riconosciuto "Patrimonio
dell'Umanità".

5)

5.1) Fruibilità dei benUsiti interessati
dall'evento

Durante alcune attività si potrebbe prevedere la
fruizione del sito archeologico e dei beni presenti sul
territorio comunale interessati dalle manifestazioni.
L'area oggetto di valorizzazione è già stata
interessata, nella passata programmazione POR 2000
2006 (PIT Pompei Ercolano), da numerosi interventi di
restauro, quali:

• riqualificazione Piazza Anfiteatro,
• riapertura e valorizzazione di Via di Nola,
• restauro della Casa di Orbellio Firmo e Cecilio

Giocondo,
• restauro della Caserma dei Gladiatori,
• restauro della Casa degli Amorini Dorati,
• riapertura e valorizzazione di Via di Nola,
• restauro affreschi casa di Marco Lucrezio

Frontone,

• riapertura e valorizzazione di Via Stabiana,
• consolidamento colonnato Foro Triangolare,
• restauro della casa del Labirinto,
• altri per un totale di 24 milioni di euro.

A questi progetti di restauro si aggiungono gli
interventi di riqualificazione e arredo urbano promossi
dal Comune di Pompei.

La realizzazione dell'evento proposto non necessità
pertanto di interventi di riqualificazione dei luoghi, né
tantomeno di successive risistemazioni.

5.2) Interventi di riqualificazione

Attenzione all'ambiente

5.4)
Integrazione sistemica (nel caso di
proposte che coinvolgono più
location)

5.5) Servizi dedicati ai turisti

La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel
Comune di Pompei arriva al 47%.

Descrivere dettagliatamente l'integrazione strategica e
operativa delle iniziative e la loro interconnessione
funzionale

Sul territorio dell'Ente proponente sono presenti uffici
di informazioni turistiche (infopoint) della locale
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo.
Inoltre, è stato istituito dal Comune di Pompei l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico ai fini del miglioramento
dell'accoglienza ai turisti e al cittadino, implementato
anche grazie alla recente installazione di totem
informativi multimediali nei punti di grande transito, nei
pressi delle stazioni e lungo le strade del centro.
Infine, sono normalmente attivati trasporti urbani con i
quali è possibile raggiungere i punti maggiormente
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richiesti dall'utenza turistica.

Tali servizi funzioneranno, naturalmente, da supporto
alla realizzazione dell'evento prima e durante lo
svolgimento dello stesso.

L'iniziativa, della durata complessiva di quattro giorni,
si terrà a Pompei dal 18 al 21 Aprile 2012.
Si prevede la realizzazione, nell'area del Comune di
Pompei e nel sito archeologico patrimonio
dell'Unesco, di convegni e workshop, laboratori
"viventi", dialoghi e lectio, manifestazioni artistiche,
musica, mostre ed un Forum internazionale annuale
conclusivo.

Attraverso gli incontri, i dibattiti, le demo, e la
presentazione di una ricerca ad hoc vengono
elaborate previsioni sullo scenario delle tecnologie per
i beni culturali a livello mondiale, europeo e italiano, e
vengono analizzati i loro possibili effetti sul futuro delle
istituzioni, delle imprese e, in generale, della società
civile.

La manifestazione consentirà inoltre di presentare le
eccellenze (istituzioni, enti di ricerca e imprese)
campane nel settore.

Il Forum finale rappresenta un evento prestigioso ed il
momento culminante dell'iniziativa, grazie al
coinvolgimento di personaggi di alto livello italiani e
internazionali, con momenti - ad esempio apertura e
chiusura - accessibili al pubblico.
Nei primi due giorni è previsto lo svolgimento, in
parallelo, delle sessioni di lavoro di cinque Tavoli
Tecnici.

I lavori dei Tavoli Tecnici, che data la natura stessa
del settore saranno multidisciplinari, sono mirati
principalmente alla definizione dello stato dell'arte e
delle prospettive delle tecnologie nei rispettivi ambiti
oltre che ad evidenziare eventuali criticità nelle
applicazioni e formulare, con una visione integrata e
sistemica, proposte innovative di intervento.
Seguendo quello che è il "ciclo di vita" dei beni
culturali, saranno infatti attivati cinque Tavoli Tecnici di
Lavoro cui parteciperanno rappresentanti degli enti di
tutela, del sistema della ricerca (pubblica e privata),
degli enti culturali, delle imprese, esperti ed opinion
leader.
Questi i Tavoli:

TAVOLO TECNICO DELLA CONOSCENZA
Si occuperà delle tecnologie applicate e/o applicabili
alle indagini archeometriche (ricognizione, datazione,
provenienza, attribuzione, connotazione).
TAVOLO TECNICO DELLA CONSERVAZIONE
In questo Tavolo si affronterà il tema delle indagini
diagnostiche finalizzate ad individuare e studiare

6) Palinsesto e programma dettagliato
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eventuali "patologie" dei beni (stato di conservazione,
passati interventi, valutazione dei trattamenti) e quelli
del restauro, della conservazione preventiva e del
monitoraggio.

TAVOLO TECNICO DELLA SICUREZZA E DELLA
SALVAGUARDIA

Avrà il compito di fare il punto su tecnologie e
metodologie di lavoro innovative per la prevenzione di
danni ai beni derivanti da azioni dell'uomo (furti, atti
vandalici, trasporti) oltre che da eventi naturali o dal
degrado ambientale.
TAVOLO TECNICO DELLA DOCUMENTAZIONE E
DELLA ARCHIVIAZIONE
Il tema di questo Tavolo è legato soprattutto a quelle
tecnologie che hanno consentito un salto in avanti
straordinario nel settore: sistemi di imaging digitale ed
ICT. Fotografia digitale e software hanno infatti
potenziato enormemente l'organizzazione degli
archivi, la ricchezza di informazioni, l'accessibilità
degli utenti ad essi, le possibilità di ricerca e di
confronti.

TAVOLO TECNICO DELLA FRUIZIONE E DELLA
VALORIZZAZIONE
Metodologie multimediali (ICT) ed illuminotecnica
sono i principali ambiti tecnologici che saranno
affrontati da questo Tavolo Tecnico. In particolare,
saranno esplorate le opportunità che le nuove
tecnologiche offrono per soddisfare la domanda
crescente di interattività e quindi di fruizione attiva dei
beni stessi da parte dei visitatori.
Alla conclusione delle sessioni di lavoro dei Tavoli,
seguiranno momenti di intrattenimento, con demo dal
vivo dell'applicazione di tecnologie alla gestione dei
beni culturali, e momenti artistici e culturali, con lectio
e rappresentazioni.

Nel corso dell'intera durata dell'evento si prevede,
inoltre, una mostra sul tema "Innovazione per i Beni
Culturali".

Il Forum conclusivo di iPompei, che si terrà negli ultimi
due giorni della manifestazione, avrà l'obiettivo di:

• costituire il punto di riferimento per gli
operatori del settore in Italia e nel mondo per
la situazione e le prospettive dell'Innovazione
per i Beni Culturali come volano economico;

• presentare una proposta concreta di
riflessione e discussione sull'innovazione per i
Beni Culturali;

• posizionare in senso innovativo Pompei quale
avanguardia delle nuove tecnologie per la
tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali.
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Durante il Forum sarà presentata un'analisi strategica,
realizzata dall'Università, che costituirà la base di
riferimento per lo sviluppo dei lavori dei Tavoli Tecnici
e per la proposizione di un modello di riferimento per
la gestione innovativa dei Beni Culturali come motore
di sviluppo territoriale.

Lo Studio Strategico dovrà dare risposta ai seguenti
quesiti-chiave:

• quali sono i grandi scenari tecnologici per i
Beni Culturali in Italia, in Europa e nel mondo?

• quali sono le principali esperienze mondiali di
successo che hanno fatto leva
sull'innovazione per i Beni Culturali per
attivare/consolidare lo sviluppo economico?

• che impatto hanno le normative sulle
diffusione dell'innovazione e quali interventi
potrebbero essere promossi nel futuro in
materia di riordino ed indirizzo del settore,
anche alla luce delle più significative
esperienze internazionali?

• come può evolvere l'economia dei territori ad
alta concentrazione di beni culturali grazie
all'innovazione tecnologica? Quali sono le
sfide innovative per questi territori anche in
termini di urbanistica, connettività, ecc. nel
supportare l'indotto economico, a cominciare
dal turismo, alla generato dalla fruizione dei
Beni Culturali?

• con quale forma e modalità creare massa
critica di domanda di innovazione per i Beni
Culturali tale da indurre le imprese ad investire
sempre più in tecnologie ad hoc?

• quali sono le professioni per il futuro in questo
campo? Quali le eccellenze e dove si
trovano? Come garantire il management
d'eccellenza nel settore dei Beni Culturali e
Paesaggistici? Come può/deve evolvere la
formazione dei futuri professionisti del settore
per favorire la diffusione dell'innovazione?

• Quale modello adottare per la gestione
innovativa dei beni culturali?

Verranno inoltre analizzati e presentati i principali best
case e benchmark di successo mondiale.
AI termine della prima giornata del Forum è prevista
una cena di gala con 400 invitati, organizzata con il
coinvolgimento degli chef di eccellenza del territorio.
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8)

Il progetto prevede la costituzione di un Comitato
Scientifico Internazionale, presieduto dal Prof.
Carmine Gambardella, Preside della Facoltà di
Architettura "Luigi Vanvitelli" della Seconda Università
di Napoli e Presidente di Benecon Scarl (Centro
Regionale di Competenza sui Beni Culturali e
Ambientali).

Faranno parte del Comitato, tra gli altri esperti,
rappresentanti del Mibac, dell'Unesco, del MIT di
Boston e di alcune tra le principali Università ed Enti di
Ricerca mondiali.
Il Comitato ha la funzione di:

• Dare linee guida di indirizzo all'analisi
strategica, nonché contribuire all'elaborazione
di contenuti distintivi e alla validazione
scientifica del lavoro;

• Fornire indicazioni, spunti e idee per la
progettazione e la realizzazione della
manifestazione e del Forum conclusivo;

• Favorire la comunicazione dell'evento.
Avrà inoltre la missione di aggiornare le principali
Istituzioni nazionali e locali circa obiettivi ed attività del
progetto, raccogliere spunti e idee per la realizzazione
dello Studio Strategico e del Forum, facilitare la
presenza di esponenti di spicco delle Istituzioni al
Forum, condividere gli stati di avanzamento del
progetto, promuovere iPompei in Italia ed all'estero
soprattutto attraverso le ambasciate, per ingaggiare i
Ministri competenti per Turismo e Cultura dei primi 10
Paesi al mondo per repertorio di Beni Culturali e
Paesaggistici, secondo il ranking UNESCO dei siti
patrimonio dell'umanità.
Il Prof. Gambardella è ideatore, promotore e
responsabile, tra le altre esperienze in materia di
eventi internazionali, del Forum di Studi Internazionali
S.A.V.E. HERITAGE - Le Vie dei Mercanti che è
giunto nel 2011 alla IX edizione.

Cast artistico7)

Curatore scientifico

9) Cronoprogramma dell'evento
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10)

Nell'ottica di garantire la massima visibilità della
manifestazione prima, durante e dopo l'evento di
aprile 2012, saranno avviate una o più partnership con
i principali media italiani ed internazionali.
A tale scopo si prevede:

a) il coinvolgimento di primari p/ayer nazionali e
locali (II Corriere della Sera, La Repubblica, "
Sole-24 Ore, Il Mattino, Il Denaro);

b) almeno due articoli diversi (e di ampio spazio)
su 1-2 dei principali quotidiani italiani per
presentare il progetto e il Forum;

c) l'utilizzo di forme pubblicitarie dirette quali la
cartellonistica cittadina, totem, manifesti,
striscioni, bandiere e quant'altro (tutto in modo
che, sopratutto con l'avvicinarsi dell'evento sia
percepibile nella città di Napoli e nell'area di
Pompei una grande campagna di
comunicazione);

d) l'intervento, a scopo di ulteriore diffusione
pubblicitaria dell'evento, a trasmissioni di
emittenti radio televisive campane di primario

iPompC'i 1('giornate' dell'Innovazione' per j bcru rulturah

Cronoprogramma di massima
·'1' •. ,'
""'1·','·1

• • • •
[~.";';J......ww~ •
~.' ve "".,

~
[ r~-:.I
~ ------_._-------------~-

I Monìt°nlllio e rendicontuione >
-------..-------------..-------..-------.._--------.

Allegato A

Da supportare con la relativa strategia (obiettivi,
destinatari, strumenti e media), e contenente, almeno,
i seguenti elementi:
- descrizione della campagna promozionale ideata
per l'iniziativa, esplicitando i mercati di riferimento;
- realizzazione e diffusione su scala
nazionale/internazionale di materiale promozionale
cartaceo (brochure, depliant, locandine, ecc ... );
- acquisizione di spazi pubblicitari e/o pagine
redazionali su quotidiani, riviste a diffusione
nazionale/internazionale, radio, tv, o strumenti di
comunicazione via internet;
- spesa delle azioni di comunicazione nel piano
finanziario.

Piano di comunicazione dell'evento
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standing (scelte sulla base della più elevata
certificazione di audience locale).

Il Comitato Scientifico Internazionale svolgerà una
funzione fondamentale per promuovere iPompei in
Italia ed all'estero soprattutto attraverso le
ambasciate, per ingaggiare i Ministri competenti per
Turismo e Cultura dei primi 10 Paesi al mondo per
repertorio di Beni Culturali e Paesaggistici, secondo il
ranking UNESCO dei siti patrimonio dell'umanità.
Saranno inoltre stampate almeno 500 copie di grande
qualità del Rapporto Finale dello Studio Strategico,
che saranno in parte distribuite ai partecipanti al
Forum conclusivo ed in parte spedite ai principali
referenti istituzionali e rappresentanti dei media
nazionali ed esteri.

A supporto dell'intera campagna di comunicazione,
verrà inoltre progettata e lanciata una piattaforma web
(www.ipompei.com) per la raccolta e la diffusione dei
contributi, oltre che per stimolare il dibattito sul tema
tra gli stakeholder nazionali ed internazionali del
settore.

c

Un grande evento internazionale di alto profilo quale
iPompei costituisce di per sé un attrattore turistico. Se
poi un evento del genere si tiene a Pompei,
accostando all'immenso patrimonio archeologico e più
in generale culturale le nuove frontiere della
tecnologia applicate ai beni culturali, la capacità di
attrazione aumenta considerevolmente.
L'attenzione crescente che i Beni Culturali ricevono
dalla società contemporanea, in particolare media e
turisti, pone questo settore tra quelli di punta
dell' econom la.

Ciò è ancora più vero per Pompei, luogo simbolo dei
beni culturali oltre che centro di attenzione
internazionale per le potenzialità di sviluppo cui si
collegano ingenti piani di investimento pubblici e
privati.

L'evento che prevede l'integrazione tra i momenti di
studio / lavoro e quelli di intrattenimento / spettacolo
consentirà dunque di puntare alla partecipazione di
turisti "d'affari" e turisti "culturali", contribuendo in
questo modo a destagionalizzare l'offerta dell'area.

ANALISI DELLA DOMANDA

1) Capacità dell'evento di attrarre
significativi flussi turistici
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2)

Un'offerta articolata d'importanti eventi culturali, che
costituisce un eccezionale prodotto di nicchia da
proporre al mercato turistico nazionale e
internazionale, apporta un sicuro contributo al sistema
ricettivo e di ristoro della località, con ripercussioni
positive sui livelli occupazionali nel settore turistico-
culturale.

La manifestazione si rivolge ai soggetti pubblici e
privati (italiani e stranieri) che a vario titolo sono
coinvolti nella filiera dei beni culturali:

Allegato B

Tipologia dei destinatari Pubblica Amministrazione centrale e locale, enti di
tutela, diocesi, musei, università, centri di ricerca, enti
di formazioni, imprese, rappresentanti del terzo settore
e "semplici" turisti.
Si tratta di un ambito particolarmente complesso ed
altamente pluri-disciplinare
Nell'area dei Beni Culturali, infatti, confluiscono infatti
saperi e professionalità appartenenti a domini tra loro
distanti, quali quelli umanistici, quelli scientifici, quelli
tecnici e quelli legislativi.
A questi "addetti ai lavori", che saranno coinvolti nei
lavori dei Tavoli Tecnici e del Forum finale, si
aggiungono i turisti che saranno attratti dalle demo
applicative delle tecnologie alla gestione dei beni
culturali e dai momenti di spettacolo e di
intrattenimento.

3) Priorità dell'intervento per il territorio
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D
FATTIBILITÀ FINANZIARIA

Da strutturare in "Uscite" ed "Entrate", da articolarsi, a1) Piano Finanziario dell'intervento
loro volta, nelle singole voci di spesa e di entrata
(vedi Art. 6. dell'Avviso Pubblico)

1.1)
Uscite tot. € 600.000,00

- Progettazione e realizzazione iPompei (Comitato
Guida, Tavoli Tecnici, Strategia Web, Studio
Strategico, Forum finale) €400.000,00

- Comunicazione (web, pubblicità, stampa e rilegatura
report finale, materiale supporto)

€50.000,00

di cui: Agenzia comunicazione €25.000,00A Voci di spesa
Tipografia €10.000,00
Media €15. 000, 00

- Manifestazioni scientifiche, artistiche e culturali

€90.000,00

- Costi logistica e supporto (viaggi, soggiorni, catering,
allestimenti, ...) €60.000,00

1.2)
Entrate tot. e 600.000,00

A finanziamento richiesto al/a Regione
€ 330.000,00

B diretta partecipazione finanziaria
edell'Ente

altri eventuali contributi elo

€ 200.000,00 (sponsor privati)
c

finanziamenti pubblicVprivati

ogni altra eventuale entrata
€ 70.000,00 (biglietteria/iscrizioni ai tavoli)D (bigliettazione, sponsorizzazioni,

(di cui: Forum e tavoli tecnici €50.000,00merchandising, ecc ... )
Eventi supporto €20. 000, 00

2) Coerenza con l'Obiettivo Operativo 1.9
del PO FESR 2007/2013

L'evento è coerente con modelli innovativi di sviluppo
locale centrati sulla salvaguardia e la valorizzazione
delle risorse culturali del territorio, e rientra
pienamente nell'obiettivo operativo 1.9, in quanto
prevede:

- il superamento della dimensione locale nella
capacità di attrazione dei flussi turistici;

- il rafforzamento dell'attrattività della
Campania, attraverso la valorizzazione delle
peculiarità territoriali;

- la diffusione dell'imm~ne culturale e turistica
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della Campania sia a livello nazionale che
internazionale.

La realizzazione del progetto prevede un investimento
finanziario complessivo di € 600.000,00, di cui €330.000,00 finanziati dalla Regione Campania a3) Analisi finanziaria dell'evento
valere sui fondi europei P.O. FESR 2007/2013, €
200.000,00 provenienti da altre sponsor privati, €
70.000,00 di biglietteria/iscrizioni.

2)

Attraverso la centralità del tema relativo
all'innovazione tecnologica sui beni culturali e la
realizzazione di più attività in sinergia, si punta ad
ottenere un grado ottimale di soddisfazione dei
fruitori, modellato in funzione degli eventi. La
metodologia utilizzata per rilevare il grado di
soddisfazione dei fruitori e dei turisti prevede non
solo la somministrazione di questionari cartacei e on-
line ma anche l'analisi degli indici di ascolto sui
mezzi di comunicazione di massa (radio-giornali,
ecc ... ).

iPompei avrà, infine, un impatto altamente positivo
sulla Società dell'Informazione, contribuendo alla
diffusione della conoscenza delle nuove tecnologie
che favoriscono la fruizione dei beni culturali. Non
solo attraverso la partecipazione diretta all'evento,
ma anche attraverso l'accesso al sito web dedicato,
sarà infatti possibile accedere con consapevolezza
alle nuove tecnologie digitali, non solo potenti veicoli
di trasmissione di informazioni e saperi, ma
soprattutto facilitatori di una fruizione attiva
/interattiva del patrimonio culturale.

E
RISULTATI ATTESI

Per la prima edizione dell'evento è stato definito il
seguente obiettivo prudenziale di partecipanti e
visitatori:

- 200 selezionati partecipanti ai lavori dei
Tavoli Tecnici e del Forum conclusivo;

- 40 relatori italiani e/o stranieri esperti del
settore;

- 80 persone di staff per la realizzazione
dell'evento;

- 1.000 visitatori per gli eventi di supporto alle
giornate di studio/lavoro.

1)
Stima dei visitatori e dei flussi turistici
movimentabili

Numero di beni/siti culturali valorizzati Scavi di Pompei e centro Città (vedi punti
precedenti).

3) Metodologie di rilevazione del grado di
soddisfazione dei visitatori e dei turisti
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F

Come detto iPompei avrà importanti ricadute al di là
di quelle dirette prodotte dall'evento.
Gli impatti che questo grande evento annuale potrà
avere vanno misurati sia in termini di attrattività
territoriale che di politica industriale, favorendo
l'emersione di nuovi settori, nuove soluzioni
tecnologiche, nuove iniziative imprenditoriali e
generando ricadute anche su settori non
direttamente correlati ai beni culturali che a loro volta
hanno effetti positivi sull'occupazione.
Inoltre, come in generale i grandi eventi, potrà
favorire il miglioramento dell'immagine dell'area e
contribuire ad elevare la qualità dell'offerta
complessiva della città di Pompei e delle aree
limitrofe.

Le stesse ricadute dirette turistiche della
manifestazione sui territori coinvolti saranno infatti
diffuse e multisettoriali (coinvolgendo, ad esempio, il
sistema alberghiero e della ristorazione, il sistema
dei trasporti locali, l'interpretariato e i servizi
congressuali, il commercio e il merchandising legato
all'iniziativa, il sistema culturale-museale, ecc.).

IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI

1) Quantificazione e stima degli impatti
attesi
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OGGETTO: Progetto "iPompei". PO FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob, Op. 1.9.
Delibera di Giunta Regionale n.111/2011. Avviso Pubblico seconda sessione "1 novembre 2011
- 30 aprile 2012". Partecipazione manifestazione d'interesse.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49· comma l°· T.U.E~.-n. 267/2(00)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: d!!::.f/::::::'/--"->-' __ --

~prime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -----:-----f------If---I-~

Lì
IL CAPO SETTO

(AVV. V ,

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ 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 D
ILC

(DOTT .•.•'-',~"

VIZIO FINANZIARIO
TTORE
O PISCINO)Lì

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINA
SETTORFlSERVIZIO ECONOMICO - FINANZ

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3 - del T.U.EL n.267/(0) n'' per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n? per €

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

e atto estraneo alla copertura finanziaria

\~'}_'l(_Lì VIZIO FINANZIARIO
ORE

LJ~~.,IO PISCINO)



COPIA CONFOR.l\U: ALL'ORIGINALE. IN CA

IL SEGRE

Dr.ssa Mar

Pro!. lì _
Della sucstcsa deliberazione viene iniziata oggi la pubblica

Comunale

Pompei. Iì __ ' ~_ LUG. 2011_
, PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile del I Settore
Dr.ssa Lucia Di Luca

.GG.

Pompci.1ì

A'ITESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa dclirn:razione. contcstualmente all'Affissione ali' Albo Pretorio Comunale. è stata:
D riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125 del D.

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

Dr.ssa Lucia Di Luca

Pornpci.Jì
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dl:!l'artl24- comma IO D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giomi consecutivi dal . contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

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

Pompei, lì
ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giomo perché:
a) D Entro il prescritto termine di IO giomi dalla suddetta data di inizio della pubblicazione do contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna

richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comrna J" e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n.

267/20(0):b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi

componenti (art. 134 - comma 4° - dci D. L.gvo n. 267/2000);
Pompei. lì IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco
==========================================================================================================

,
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

LA MURA
Amato

Assessore

Assessore

Nominativo
ALFANO Claudio

FIRMA Nominativo
LEONE Giuseppe

MANOCCHIO
Vincenzo
TORTORA
Giuseppe

Assessore
Assessore V. Sindaco

AVINO Pasquale Assessore

Assessore

================================~=========================================================================
SPAZIO RISERVATO PER AI_TRI ORGANI DELL'ENTE

La presente delil1cralione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Presidente dci Consiglio

D Asvcssore al ramo
D Capigruppo Consiliari

___________ D Presidente del Nucleo di Valutazione

___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

D Direttorc Generale

========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLiINCARKATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l' esecuzione della medesima e le l'dative procedure attuative:
P.R. Data c Firma

P.R. Data c Filma

al Dnigente Settore Affari Generali
.tI Dmgente Settore Affari Finanz iari
al Dirigente Settore AA.DD. c Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicure/va. Pulizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al DIrigente VI Settore Tccnico
al Dirigente VII Settore Mf. Prod. TlIT. Cuilli l..cg.li.

e!l' Responsabik Servizio
cio Responsabik Serv ilio
cio ReSfllll1sabile Servizio
cl" Responsabik Serv ilio
do Resfllll1sabik Servi/io
do Rl'sflllllsabik Servizio
cio R,'sp'll1sabik Servi/io

Pompei. lì ..
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Don.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL·ORIGI~ALE. IN CARTA LIBERA. PER L'SO A\IMINISTRATIVO.
Pompl"I.Ii__________ Il Dirigente Rcsflllllsabik I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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