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OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo "iPompei- Le giornate, dell'innovazione per i
Beni Culturali" ai sensi del D.DGL. n. 123 del 13.4.2011 - PO FESR Campania 200712013-
Asse 1 Ob. Op. 1.9. Delibera di Giunta Regionale n.111/2011. Seconda sessione "1 novembre
2011 - 30 aprile 2012". !

L'anno duemilaundici addì. )del mese di novembre alle ore , nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la
Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X /'

VICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO ~
./

ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO X ./

ASSESSORE AVINO PASQUALE \/ /
ASSESSORE LA MURA AMATO i X /
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE I >< ./

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO I )( ./

I

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE
I

~ /I

7 "

I

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

LA GIUNTA COMUNALE I

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

Vista l'allegata ed esaminata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto,
corredata dai pareri di cui all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.26712000; I

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; I

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. i

2. Di AI!JJJL 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, 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.267/2000.
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OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo "iPompei - Le giornate i dell'innovazione per i
Beni Culturali" ai sensi del D.DGL. n. 123 del 13.4.2011 - PO FESR Campania 2007/2013 -
Asse 1 Ob. Op. 1.9. Delibera di Giunta Regionale n.111/2011. Seconda. sessione "1 novembre
2011- 30 aprile 2012". I

IL SINDACO

Premesso che: I

I .

• Con deliberazione n.158 del 14.7.2011 questo Ente chiede~a 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 - iPO FESR Campania
2007/2013 - Asse 1 Ob, Op. 1.9. Delibera di Giunta Regionale n.111/2011 quale soggetto
organizzatore dell' evento Progetto "iPompei - Le giornate dell 'innovazione per i Beni
Culturali", relativamente alla programmazione regionale in materia, di eventi di alta valenza
culturale, ritenendo di notevole rilevanza strategica la programmazione delle azioni e delle

I

iniziative tese a richiamare l'attenzione sull'offerta turistica [regionale rappresentata
dall'immenso patrimonio architettonico, artistico, paesaggistico e dalle tradizioni locali;

• Che la Regione Campania con D.D. n. 202 del 13.10.2011 ha approvato l'elenco delle
proposte progettuali di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale
ammesse a contributo nei limiti della capienza dei fondi disponibili]

• Che nel summenzionato elenco figura anche la predetta iniziativa' progettuale denominata
"iPompei - Le giornate dell'innovazione per i Beni Culturali", dal costo complessivo di
€ 600.000,00, di cui € 330.000,00 a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.9. del PO
FESR Campania 2007/2013; II

• Che la Regione Campania Area Generale di Coordinamento Turismo e Beni Culturali,

Settore Beni Culturali, con nota acquisita al prot. gen. dell'Ente n. 36437 del 26.10.2011,
invitava il Comune di Pompei, al fine dell'ammissione a finanziamento del suddetto
progetto, a fornire idonea documentazione così come da predetta nota ( allegato n. 1 ),
nonché all'invio di atto formale di approvazione del progetto esecutivo dell'iniziativa
"iPompei - Le giornate dell'innovazione per i Beni Culturali";

Tutto ciò premesso

Vista e fatta propria la surriportata relazione istruttoria;
Vista la nota Regione Campania Settore Beni Culturali prot. gen. n. 36437 ,del 26. 10.20 11(AlI. n. 1)
Visto il Progetto Esecutivo "iPompei - Le giornate dell'innovazione per i Beni Culturali" (AlI.
n.2); I

i

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE
I

1. Di prendere atto della nota prot. 20 Il.08030 14 del 25/10/20 Il della Regione Campania Area
Generale di Coordinamento Turismo e Beni Culturali Settore Beni Culturali, acquisita al
prot. gen. dell'Ente n. 36437 del 26.10.2011, nella quale si comunicava che l'iniziativa
denominata"iPompei - Le giornate dell'innovazione per i Beni Culturali" dal costo di
€. 600.000,00, di cui €. 33.0.000,00 a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.9 del P.O
FESR Campania 2007-2013, è stata inserita nell' elenco delld proposte progettuali di
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale ammesse a contributo nei
limiti della capienza dei fondi disponibili;
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2. Di far proprio ed approvare il Progetto Esecutivo allegato al presente atto, di cui forma parte
integrante e sostanziale, inerente l'evento "iPompei • Le giornate I dell'innovazione per i
Beni Culturali"(Allegato 2); I

3. Che il Comune di Pompei si riserva di approvare apposite convenzioni con gli Enti di cui alla
scheda progettuale; I

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

I

5. Di demandare al Settore Affari Finanziari, per l'apertura di un! sottoconto vincolato e
I

dedicato presso il Servizio Tesoreria dell'Ente, ai fini della movimentazione contabile e
finanziaria dell'iniziativa da prevedersi per l'anno 2012; I

6. Di dare atto che nella proposta della delibera di Assestamento Generale del Bilancio, da
sottoporre al prossimo Consiglio Comunale, è stata prevista la !variazione al Bilancio
Pluriennale 201112013 - Annualità 2012 del competente intervento per l'importo
complessivo di € 600.000,00 correlato in entrata ai rispettivi capitoli e per quanto di
competenza di ciascun Ente interessato all'iniziativa; I

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. I

I

I

UJID
(Avv. Claudi D'ALESSI~

ENTE
oVITIE
L
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Al Comune di POMPEI (NA)
FAX 08J 8506015

REGIl»Ili. ~IA

Prot. 2011. 0803014 25/10/2011

CITTA' DI POMPEI
Prot. 36437 del 26-10-2011

Iliilllllllllll
Oggettò: PO PESR Campania 2007-2013. Asse T - Obiettivo Operativo 1.9 - D.G.R. n. 11112011.

Iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale:- Sessione "1 Novembre 2011-
30 Apri/e 2012". I

I

Come è noto, con Decreto Dirigenziale n. 202 del 13 ottobre 2011, è stato approvato l'elenco delle
proposte progettua.li di promozione e valoriZlJlZi;;ne del patrimonio culturale, presentate ai sensi dell' Avviso
Pubblico approvato con D.G.R. n. 111/201 t, ammesse a contributo nei limiti delta capienza dei fondi

disponibili. I

Nel predetto elenco figura anche l'Jniziativa, proposta da codesto Ente, denominata "Le giornate
dell'innovazione per i Ben.!.5u/turalr', del costo di lE 600.000$ di cui € 330.000,00 a valere· sulle risorse
dell'ObiettIvo Operativo t.9 del PC FESR Campania 2007-2013. r!

Ai fini dell'ammissione a finanziamento del suddetto progetto, si ihvita codesto Ente medesimo a,

trasmettere allo scrivente Settore, avendo cura di riportare nell'oggetto della nota di trasmissione la dicitura:
I

"PO FESR Campania 2007-2013. Asse l - Obiettivo Operativo 1.9- Sessione 1 Novembre 2011-30· Aprile
2012 - Denominazione del progetto: Le giornale dell'innovazione per i Beni Cùlruralì, la seguente
documentazione:

J. progetto esecutivo; C
V. atto formale di approvazione del progetto esecutivo;

\f • Codice Unico di Progetto (CUP);

V • Quadro Economico Riepilogativo anche in formato digitale;

\) dichiarazlone del RUP che l'aliquota LV.A. è stata determinata secondo la normativa vigente;

V. dichiarazione del RUP in ordine alla congruità dei prezzi.

Centro Direzionale, Isola CI">· 80113 Napoli - Tcl. 081.7%8947 - fimI: 081.796R511
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In particolare, il Piano di Comunicazione, costituente parte del progetto esecutivo, dovrà essere

composto dalla seguente documentazione:

• breve descrizione delle attività, degli obiettivi e dei destinatari;

• informazioni:

sulla tipologia degli strumenti/media scelti, sulle quantità previste .per ciascuna tipologia, sui
luoghi di distribuzione/affissione; I

sui tempi di messa in opera di ciascun prodotto/attività in riferimento alla data di realizzazione
dell'evento (cronoprogramma); I

I

sulla spesa preventivata, inserita nella macrovoce "Comunicaziené El Promozione" del Piano
Finanziario e articolata nelle seguenti voci (là dove previste dal Pdc);

I
I

a) progettazione, produzione, stampa, distribuzione materiali promozionali (locandine,
. .. b h ) Imvrti, . roc ure, ecc ... ; I

I

b) produzione, stampa,. affissione/diffusione manifesti, totem.ecc ..;
I

c) progettazione, produzione, diffusione cataloghi; I

,

cl) acquisto banner e pubblicità su siti, quotidiani, settimanali, 'ecc ... ;

e) progettazione, real lzzazione e gestione sito web;

f) progettazione, realizzazione, diffusione spot audio, video;

g) ufficio stampa e azioni di comarketing.

Sì evidenzia che, così come previsto nel sopra menzionato Avviso Pubblico, il Quadro Economico
Definitivo allegato al progetto esecutivo dovrà contenere, in dettaglio, la composizione delle "Emraie" e
delle "Uscite", le cui entità complessive dovranno necessariamente restare invariate rispetto a quelle indicate
nella proposta progettuale presentata a seguito dell' Avviso. li Quadro Economico (Q.E.) in questione potrà
contenere delle modeste variazioni alle singole voci di spesa del Piano Finan:l\iario preliminare, dovute al
maggior dettaglio del Q.E., purché non pregiudichino la realizzazione dell'evento secondo gli obiettivi
prefissati.

Con l'occasione, si rammenta che, con D.G.R. n. 1715 del 20.11.2009, pubblicata sul BURe n. 73
dci 7.12.2009, è stato approvato il Manuale per l'attuazione del PO FESR Campania 2007-20\3, che
prevede, tra l'altro, quale adempimento a carico dei beneftciari, l'implementazione di un'apposita Checklist,
da trasmettere al Responsabile dell'Obiettivo Operativo (ROO), in uno con la prevista documentazione

Centro Direzionale, 1501" CI') - 801'H Napoli. 'l'd. 081.7968947 - Fa" 081.7968511
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amministrativa e contabile, da allegare alla richiesta di liquidazione degli acconti e dei saldi. Detta
Checkì ist è dispon ibi Ic al Link: http://porfesf.regione.campania.it/opencms.:opencms/FESR/docqmcnti.htm \.

Ai fini del prosieguo dell'iter procedurale affcrente all'emanazione degli atti necessari
all'assunzìone degli impegni e alle disposizioni delle liquidazioni di spesa, si richiama la nota del
Responsabile della programmazione Unitaria, prot. n. 6197/UDCP/GAB/LG del 25.5.2011, recante
"Direuiva PO Campania FESR 2007"2013. Gestione Cvnlahile Capitoli di Spesa", con la quale è stato. tra

l'altro, disposto che:

•

il RespoQsabile dell'Obiettivo Operativo emana e trasmette ali' AdO del PC Campania FESR
2007"2013 il decreto in cui si dà atto dell'istruttoria compiuta inordine alla coerenza con quanto
previsto nel Manuale di ttuazionc del programma approvato con OOR n. 17J 512009, nonché
dei presupposti di fatto e di iritto e delle motivla.ioni per procedere all'impegno elo alla

liquidazione della spesa; .

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

·C\) , •

,

La predetta "Direttiva", fa inoltre riferimento alla competenza attribuita all' Autorità di Gestione del
PO Campania FESR 2007~2013 di che trattasi di porre in essere le procedure necessarie per il trasferimento

I

delle risorse al capitolo di riferimento di ogni singolo Obiettivo Operativo.]

Si informa, infine, che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Domenicantonio Ranauro - tel.
08111968967. e-mail: d.rl.tnauro({i).re~ione.camD8niA.it., Referel'lte per l'attuazione desii eventi è il Òott.
Marco Gargiulo ~ tel. 081/7968871, e-mail: mar.gargiulo(à}rcgìooc.caml.<ttlia.it. mentre, Responsabile delle
azioni di comunicazione e marketing, è la Dott.ssa Patrizia Maltese, tel, 08117968765, e-mail:
p.maltese(ii.lmaildjp.regione.campania.it., alla quale dovranno essere sottoposte, prima della realizzazione
dell'il'lÌ1.:.iativa,per il previsto accertamento di conformità ai Regolamenti CE), le bozze/prototipi dei prodotti
grafici e digitali. degli spot, di tutti i materiali/media previsti dal PdC.

Dott.ssa nv

,
Centro Di(C7.innll1e, Isola C/5 - 80143 Napoli - l'cl. 081.796894;' - Fu 081.7968511

http://porfesf.regione.campania.it/opencms.:opencms/FESR/docqmcnti.htm
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1 FINALITÀ E OBIETTIVI

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

La manifestazione si baserà su una ricerca strategica sullo stato dell'arte. delle tecnologie e della
gestione innovativa dei Beni Culturali nel mondo che, attraverso il lavoro di esperti ed addetti ai
lavori, consentirà di 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:

•

•

contribuire alla valorizzazione della città di Pompei con un cambiamento di attitudine
che le consenta di posizionarsi quale punto di riferimento internazionale per
"11nnovazione nella gestione dei beni culturali", permettendole così di sviluppare
ulteriori flussi di turismo con funzione di destagionalizzazionedell'offerta
mettere a punto un modello di riferimento per l'innovazione nella gestione dei beni
culturali sulla base del quale proporre da un lato ai policy maker analisi e proposte che
consentano di preservare e valorizzare al meglio i patrimoni culturali quali motori di
sviluppo territoriale sostenibile e dall'altro sviluppare idee di business per start up ed
aziende innovative, oltre che favorire l'emersione di nuovi settori, nuove soluzioni
tecnologiche, nuove iniziative imprenditoriali, nuove figure professionali nell'ambito dei
settori correlati alle varie fasi del ciclo di vita dei beni culturali
garantire un prestigioso evento internazionale, che diventi un appuntamento annuale,
grazie ai contenuti scientifici ed alla partecipazione ai lavori (come ospiti e/o relatori) di
personaggi di alto livello per autorevolezza e professionalità appartenenti ai vertici delle
principali realtà del settore dei beni culturali, della ricerca scientifica, dell'economia,
della politica e delle istituzioni



2 MERCATO DI RIFERIMENTO

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 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 organizzazionesia dal punto di vista
della selezione dei partecipanti e dei relatori del Forum Internazionale, mirando a distinguersi per
lo standlnq 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
anieri alle manifestazioni sia di carattere scientifico (demo di applicazioni tecnologiche) che di

"/
" ttacolo ed intrattenimento (mostre ed eventi culturali).g arattere internazionale della manifestazione sarà inoltre garantito dalla costituzione di un
~mitato Scientifico cui prenderanno parte, tra gli altri, rappresentanti dell'Unesco, del MIT di
/'
Boston e di alcune tra le principali Università ed Enti di Ricercamondiali.

3 COERENZA CON IL TEMA PORTANTE DELLA PROGRAMMAZIONE: IL
"RACCONTO" DELLA CAMPANIA

Il 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 un1mmagine 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 PIANO DETTAGLIATO DELL'INIZIATIVA

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra saranno costituiti un Comitato Guida ed un Consiglio
Scientifico di grande prestigio le cui riflessioni ed indicazioni serviranno a guidare la realizzazione
della Ricerca Strategica, un Nucleo Operativo che si occuperà della progettazione e del
coordinamento per la realizzazione dell1ntero progetto, cinque Tavoli Tecnici che, approfondendo
le esigenze dal lato della domanda dell1nnovazione e vantaggi / criticità nell'applicazione delle
soluzioni innovative, forniranno utili spunti e suggerimenti per la definizione di un Modello di
riferimento per la gestione innovativa dei Beni Culturali e di Raccomandazioni per proposte di
intervento destinate ai policy maker e per possibili iniziative di business nel settore.

Gli attori del progetto:
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Nel dettaglio le fasi progettuali saranno le seguenti:

• attivazione e gestione di un Comitato Guida di altissimo livello
• attivazione e gestione di un prestigioso Consiglio Scientifico
• costituzione di un Nucleo Operativo per la gestione dell'intero progetto

• realizzazione della Ricerca Strategica
• attivazione e gestione dei Tavoli Tecnici di Lavoro
• organizzazione e realizzazione dell'evento "iPompei: le giornate dell'innovazione per i

beni culturali"
• elaborazione e realizzazione di una Media e Web Strategy

4.1 IL COMITATO GUIDA

II Comitato Guida ha la funzione di:

Dare le linee guida di indirizzo del progetto;
Fornire indicazioni, spunti e idee per la progettazione e la realizzazione dell'intera

manifestazione;/*J Favorire la comunicazione dell'evento.
, Ì';./

A~à inoltre la missione di aggiornare le principali Istituzioni nazionali e locali circa obiettivi ed
attività del progetto, raccogliere spunti e idee per la realizzazione della Manifestazione, facilitare la
presenza di esponenti di spicco delle Istituzioni al Forum internazionale, 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.

Questi i possibili componenti del Comitato Guida:

• Claudio D'Alessio, Sindaco di Pompei
• Riccardo Villari, Sottosegretario MIBAC
• Mario Resca, DG Valorizzazione MIBAC
• Stefano caìdoro, Presidente Regione Campania
• Luigi Cesaro, Presidente Provincia di Napoli
• Giovanni Puglisi, Presidente CNI UNESCO
• Rappresentante Main Sponsor privati

4.2 IL CONSIGLIO SCIENTIFICO
II Comitato Guida è coadiuvato da un Consiglio Scientifico i cui membri esecutivi sono parte
integrante del Comitato stesso: saranno invitati alle riunioni, riceveranno i verbali delle riunioni e

saranno attivati in una logica consultiva.

Avranno funzione consultiva per Studio Strategico, Giornate Innovazione e Forum conclusivo (temi
e relatori) e saranno attivabili anche attraverso conference cali e per e-mail, interagendo con
continuità con il Nucleo Operativo, anche indipendentemente dalle riunioni.

Avranno, in particolare, la missione di indirizzare e validare a livello scientifico il progetto,
elaborare contributi distintivi oltre che contribuire alla promozione, tra gli altri opinion leader, del

progetto iPompei in Italia e nel mondo.



I componenti esecutivi del Consiglio Scientifico potrebbero essere:

• carmine Gambardella, SUN Preside Architettura, Presidente BENECON

• Derrick de Kerckhove, massmediologo
• carlo Antonelli, Direttore WIRED Italia
• carlo Ratti, Director MIT Senseable City Lab.
• Federico Casalegno, Director MIT Mobile Experience Lab.
• salvatore Setti s, Archeologo e Storico dell'Arte
• Vittorio Sgarbi, Storico dell'Arte
• Valerio Massimo Manfredi, archeologo e scrittore

4.3 IL NUCLEO OPERATIVO
Composto da rappresentanti del Comune di Pompei, da professionisti esperti nella gestione di
progetti complessi e da esperti del settore, avrà il compito di mantenere le relazioni tra e con i
membri del Comitato Guida e del Consiglio Scientifico, gestire e moderare le riunioni e stendere i
documenti di riferimento (concept paper, documentazione di supporto alle riunioni, ecc.) per gli

organismi di governo del progetto.

II Nucleo Operativo, recependo le linee di indirizzo del Comitato e del Consiglio Scientifico, si
ocru.p~/erà di progettare esecutivamente, coordinare e controllare nntero progetto iPompei.

In ~ icolare sarà responsabile della realizzazione della Ricerca Strategica, della costituzione e
dellii..,r sttone dei Tavoli Tecnici, dello sviluppo delle Raccomandazioni per la definizione di un
Mofil" o di Gestione innovativa dei Beni Culturali, della progettazione e gestione di una piattaforma
wetf dedicata al progetto, della progettazione e del coordinamento dell'evento iPompei e delle
iniziative di supporto, nonché del supporto per il reperimento di Sponsor privati per il

cofinanziamento dell'iniziativa.

4.4 LA RICERCA STRATEGICA
Sarà realizzato una Ricerca Strategica finalizzata ad alimentare i lavori dei Tavoli Tecnici per la
definizione di un modello di riferimento per la gestione innovativa dei Beni Culturali come motore

di sviluppo territoriale.

Per la realizzazione della Ricerca, i cui risultati saranno presentati insieme alle Raccomandazioni ed
alle proposte di intervento per i policy maker e per le imprese, saranno recepiti gli input del

Comitato Guida e del Consiglio SCientifico.

La Ricerca Strategica 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

sull1nnovazione per gestire i Beni Culturali ed hanno consentito di 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

all1nnovazione tecnologica? Quali sono le sfide innovative per questi territori anche in



termini di urbanistica, connettività, ecc. nel supportare 11ndotto economico, a cominciare

dal turismo, 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? Come può/deve evolvere la

formazione dei futuri professionisti del settore per favorire la diffusione dell'innovazione?

Inoltre verranno analizzati i principali best case e benchmark di successo mondiale.

I risultati della Ricerca, che saranno presentati in un Rapporto stampato in almeno 500 copie,

saranno importanti anche per rafforzare i seguenti obiettivi:

• fornire input ai lavori dei Tavoli Tecnici ed alla progettazione dell'evento;
• fornire spunti utili per stimolare il dibattito nel corso del Forum internazionale;
• offrire dei brief specifici per i relatori coinvolti, affinché le relazioni e gli interventi siano il

più possibile tarati sulle aspettative del Comitato Guida.

La Ricerca Strategica si articolerà nelle seguenti fasi:

1. Set up ricerca
• Identificazione perimetro indagine
• identificazione ed attivazione canali ricerca
• definizione questionario approfondimento

2. Raccolta ed elaborazione dati
• Ricerca dati e informazioni da fonti documentali e internet

• Interviste telefoniche e di persona
~ focus group

3. '~~ porto finale
~l\ \.~. 'ì esura rapporto
··'6;0.

4.5 ~j1TAVOLI TECNICI DI LAVORO
;-

Rispetto ad altri settori applicativi delle moderne tecnologie, quello dei Beni Culturali si presenta

particolarmente complesso ed altamente pluri-disciplinare.

Nell'area dei Beni Culturali, infatti, confluiscono saperi e professionalità appartenenti a domini tra
loro distanti, quali quelli umanistici, quelli scientifici, quelli tecnici e quelli legislativi. Questo assetto
rende complicato il dialogo stesso tra le diverse professionalità impegnate che, per loro stessa
formazione, non sono portate a condividere i percorsi di pensiero, le motivazioni, gli obiettivi delle

altre.

Per favorire quindi l'integrazione e la messa a sistema delle differenti visioni, riteniamo utile
impostare i Tavoli Tecnici di Lavoro sulla base dei principali ambiti di attività per i Beni Culturali,
che coincidono con le seguenti aree tematiche: Conoscenza, Conservazione, Sicurezza e
Salvaguardia, Documentazione e Archiviazione, Fruizione e Valorizzazione.

II sistema dei beni culturali offre vaste potenzialità di applicazione per nuove tecnologie provenienti
dai più diversi ambiti disciplinari, dai materiali alle biotecnologie, dalle nanotecnologie alla

microelettronica, dalla sensoristica all'ICT.



Partendo dai risultati raggiunti con la Ricerca Strategica, i lavori dei Tavoli Tecnici, che data la
natura stessa del settore saranno multidisciplinari, sono mirati principalmente alla definizione dei
fabbisogni di innovazione dal lato della domanda e dalla verifica di opportunità/criticità derivanti
d~introduzione di innovazioni tecnologiche (e non) nei rispettivi ambiti oltre che formulare, con
u~visione integrata e sistemica, proposte innovative di intervento.

01
Lè,,)isultanze dei lavori dei Tavoli Tecnici serviranno ad indirizzare la definizione di un modello di
rìferlmentc per la gestione innovativa dei BB.CC. con le raccomandazioni ai policy maker, lo
sviluppo di possibili business per aziende innovative e per la progettazione di dettaglio dell'evento

iPompei.

II Nucleo Operativo, di concerto con il Comitato Guida ed il Consiglio Scientifico, coinvolgerà con
varie modalità (incontri e riunioni di persona, conference cali, presentazioni, ecc.) gli attori target
(istituzioni, enti di tutela, università, enti di ricerca, imprese, opinion leader) individuati nel
processo di ciascuna area tematica, per ottenere allineamento e apporto alle finalità dell'iniziativa.

Seguendo quello che è il "ciclo di vita" dei beni culturali, saranno quindi attivati cinque Tavoli
Tecnici di Lavoro per ciascuno dei quali si prevedono tre riunioni da tenersi a Pompei (o altrove se

autorizzato dal Comitato Guida):

i. TAVOLO TECNICO DELLA CONOSCENZA
Si occuperà delle tecnologie applicate e/o applicabili alle indagini archeometriche
(ricognizione, datazione, provenienza, attribuzione, connotazione).

ii. TAVOLO TECNICO DELLA CONSERVAZIONE
In questo Tavolo si affronterà il tema delle indagini diagnostiche finalizzate ad individuare e
studiare eventuali "patologie" dei beni (stato di conservazione, passati interventi,
valutazione dei trattamenti) e quelli del restauro, della conservazione preventiva e del

monitoraggio.
iii. 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.

iv. TAVOLO TECNICO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA ARCHIVIAZIONE
II 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.
v. 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.

Il Nucleo Operativo si occuperà di sviluppare il dettaglio di quanto sopra esposto e di individuare i
partecipanti da coinvolgere nei Tavoli Tecnici di Lavoro.



Alle riunioni dei Tavoli Tecnici saranno presenti da tre a quattro componenti del Nucleo Operativo,
che prowederà anche ad assicurare, per ciascuna riunione, il presidio di segreteria.

1! ucleo Operativo si occuperà della gestione continuativa delle relazioni con i componenti dei
oli Tecnici, per tutta la durata del progetto, curando con loro tanto la messa a punto dei

~ tenuti di competenza quanto gli aspetti organizzativi relativi al loro ruolo, per ottimizzarne i
~

ntributi complessivi.

4.6 iPOMPEI: LE GIORNATE DELL'INNOVAZIONE PER I BENI CULTURALI

L'iniziativa, della durata complessiva di quattro giorni nella seconda metà di Aprile 2012, prevede
la realizzazione nell'area del Comune di Pompei, compreso il sito archeologico patrimonio
dell'Unesco, di workshop e laboratori creativi, demo scientifiche, incontri domanda-offerta tra PA,
imprese e Università / Centri di ricerca, un evento spettacolo (Pompei Night Show), mostre ed un

Forum internazionale conclusivo.

Il Forum internazionale rappresenta un evento prestigioso ed il momento culminante dell'iniziativa,
grazie al coinvolgimento di personaggi di alto livello italiani e internazionali.

Il Forum 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, con un modello di riferimento per la gestione e ipotesi di business per le imprese;

• posizionare Pompei quale avanguardia delle nuove tecnologie e dell'innovazione per
gestione dei Beni Culturali.

L'evento dovrà essere ospitato presso una sede di assoluto ed indiscutibile prestigio nell'area di

Pompei.

Sono previsti:

• 25-30 relatori tra massimi esperti italiani e stranieri, rappresentanti delle Istituzioni, del

Comitato Guida, del Consiglio Scientifico
• 150/200 partecipanti su invito: principali player del settore; massimi esperti italiani e

internazionali, qualificati rappresentanti del mondo accademico, dell'arte, della cultura e
delle tecnologie; business leader di riferimento; vertici delle principali istituzioni nazionali e
locali; media/giornalisti; rappresentanti dei principali player del territorio

Sarà inoltre prevista una cena di gala con 300 invitati la sera della prima giornata del Forum, con il
coinvolgimento degli chef di eccellenza del territorio.

Come detto, l'evento iPompei sarà articolato in una serie di momenti coerenti e sinergici progettati
per stimolare l'attrazione di un flusso turistico (di business e culturale), previsto in alcune migliaia
di visitatori, che contribuisca a destagionalizzare l'offerta dell'area.

Il dettaglio delle iniziative da realizzare nei due giorni preliminari ed il programma del Forum
internazionale sarà predisposto dal Nucleo Operativo del progetto sulla base delle indicazioni del

Comitato Guida e del Consiglio Scientifico.



Alcuni dei temi al centro del dibattito saranno:

• Come globalizzare le imprese (nazionali) coinvolte nella gestione dei BB.CC?
Come favorire le reti internazionali?
Come abbattere i costi di utilizzo delle nuove tecnologie?
Come massimizzare la qualità dell'esperienza di fruizione, minimizzando i costi di
produzione dei contenuti?
Come favorire una fruizione più partecipata (democratica) ed attiva dei BB.CC(compresi
portatori di handicap e bambini)?
Come generare sviluppo economico sostenibile nei territori ricchi di BB.CC, favorendo
circuiti di sviluppo di servizi e di attività economiche innovative?
Come ottimizzare il rapporto Pubblico I Privato nella gestione dei BB.CC.?
Come la tecnologia può educare e far awicinare i bambini ai BB.CC,alla loro conoscenzaed
all'espressionecreativa ed artistica?
Come la tecnologia può creare interesse e notorietà verso BB.CCsecondari e minori?
Come la tecnologia può far vendere il prodotto BB.CCall'estero, raggiungendo fasce di
utenti non turisti?

•
•

•
•

•
•

4.7 MEDIA E WEB STRATEGY

Nell'ottica di garantire la massima visibilità della manifestazione prima, durante e dopo la
manifestazione di aprile 2012, saranno awiate una o più media partnership con i principali media
italiani ed internazionali.

Si prevedono:

a) il coinvolgimento di primari player nazionali (ad esempio Il Corriere della Sera, La
Repubblica, Il Sole-24 Ore);

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'eventuale utilizzo di forme pubblicitarie dirette quali la cartellonistica cittadina, totem,
manifesti, striscioni, bandiere e quant'altro (tutto in modo che, sopratutto con
l'awicinarsi 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 standing (scelte sulla base della più
elevata certificazione di audience locale).

La gestione dei rapporti con i media potrà awenire anche attraverso il supporto di una società di
comunicazione specializzata che agirà in modo coordinato con il Nucleo Operativo per le uscite sui
media locali, per le attività di gestione della rassegnastampa e di ufficio stampa in loco.

Verrà anche progettata e lanciata una piattaforma web per la raccolta dei contributi e per
stimolare il dibattito sul tema tra gli stakeholder internazionali del settore.



4.8 I TEMPI DI REALIZZAZIONE

II progetto sarà realizzato secondo i seguenti tempi:

I
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5 QUADRO ECONOMICO DI SINTESI DELL'INIZIATIVA

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di costo con i relativi importi per ciascuna fase di

attività progettuale.
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OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo "iPompei"- le giornate dell'innovazione per i
Beni Culturali ai sensi del D.DGL. n. 123 del 13.4.2011 - PO FESR Campania 2007/2013 -
Asse l Ob. Op. 1.9. Delibera di Giunta Regionale n.11112011.Seconda sessione "1 novembre
2011 - 30 aprile 2012".

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

SETTORE PROPONENTE E/O lNTERESSATO~

~esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -I+- -I-----I~--A

Lì
IL CAPO SETTO

(AVV.

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ti si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

~ D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata
.,/''0,
\~~,~•./

.,' \ ..•.',

l,;}';",' ,
~) ,i'.

~~f::;Lì/6 I(i )(
~:./

IL RESPONSABILE D R ZIO FINANZIARIO
ILC TORE

(DOTTfLL;~d'liO PISCINO)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIJ.,~.nLJ
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FIN

Codice n° Cap. PEG n" Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

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

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

OGGETTO:

la si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DE IZIO FINANZIARlO
IL CAPO RE

(DOTT.EUG NI PISCINO)

Lì --------=----



Prot. lì _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorìo per quindici gio

Comunale
I~LM SO COMUNALE

1 ., 2011
Pompei,lì ~
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.G
Pompei, li Dr.ssa Lucia Di Luca

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

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

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

Pompei, lì
ATTEST ATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma 1° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

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

Pompei, lì

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

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

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 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);
Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALF ANO Claudio

Nominativo
LEONE GiuseppeAssessore V. Sindaco Assessore

ANNUNZIATA
Alfredo
AVINO Pasquale

Assessore

AssessoreAssessore MANOCCHIO
Vincenzo
TORTORA
Giuseppe

Assessore
LA MURA
Amato

Assessore

==== __ =_ ========================i=~
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

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

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari

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

O Presidente della Struttura per controllo di gestione
O Direttore Generale

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

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

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

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

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

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

Dr.ssa Lucia Di Luca


