
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELmERA N° 5 '" DEL .t. 5-/O'l.f :lO--1.-j

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione della Convenzione tra i Comuni Vesuviani, finalizzata al potenziamento, al
sostegno, alla realizzazione e alla diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica
organizzata e gestita dagli Enti Pubblici Territoriali anche in forma associata. Partecipazione al Bando
Pubblico, giusto decreto del Capodipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo, del 16
maggio 2011, nella qualità di Ente partner.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 17,35, in prosieguo di seduta, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di AL come segue:

p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X -
SERRAPICA CIRO X' -
EBREO ANTONIO X -
MANCINO DOMENICO X -
BENINCASA ALFREDO - »c
ALLARIA ALFREDO - ><
ROBETTI ALBERTO - ><
DEL REGNO GIUSEPPE - x
CIRILLO CARMINE X -
CIPRIANO MAURIZIO »« -
VISCIANO SALVATORE "X -

p A

MARRA RAFFAELE X -
PALOMBA ANTONIO X -
MATRONE RAFFAELE LUIGI X -
CONFORTI GERARDO X -
MALAFRONTE ATTILIO X -
DE GENNARO RAFFAELE - X
ARPAIA GIORGIO - X
SMALDONE EMILIO X -
GENOVESE MICHELE -- X
AMETRANO LUIGI .X -

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, La Mura Amato,
Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Oggetto: Approvazione della Convenzione tra i Comuni Vesuviani, finalizzata al
potenziamento, al sostegno, alla realizzazionee alla diffusione dei servizi innovativi in
favore dell'utenza turistica organizzatae gestita dagli Enti Pubblici Territoriali anche in
forma associata. Partecipazione al Bando Pubblico, giusto decreto del
Capodipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo, del 16 maggio 2011,
nella qualità di Entepartner.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del VII" Settore, dell'Assessore al Turismo
e del Sindaco;

Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata

redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;
Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale

quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data

22/07/2011 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n° 25928
del 25/07/2011;

Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in
materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera
B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione nominale:
Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)
Presenti n° 14
Voti favorevoli n014
Voti contrari n° ===
Astenuti nO===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del dirigente del VII" Settore come riportata sotto
la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e per
l'effetto:

1) Di prendere atto della relazione istruttoria che forma parte integrante e sostanziale del I
provvedimento.

2) Di approvare l'iniziativa in oggetto e di partecipare, quale Ente Partner, al Bando pubblico,
giusto decreto del Capodipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo del 16
maggio 2011.

3) Di approvare la Convenzione tra i Comuni Vesuviani, predisposta secondo l'art.30 del
T.U.E.L. 267/2000, finalizzato al potenziamento, al sostegno, alla realizzazione e alla



diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica organizzata e gestita dagli Enti
Pubblici Territoriali anche in forma in forma associata.

4) Di demandare al Dirigente del Settore Turismo e Beni Culturali ed alla Giunta del Comune
di Portici, per quanto di loro competenza, la definizione e l'approvazione del Progetto
"Vesuviointheworld.it" in partenariato con la Fondazione Portici Campus.

5) Di prendere atto che il Comune di Pompei, al pari degli altri Enti Istituzionali aderenti
Partner, si impegna a sostenere i costi derivanti dall'impiego di n.2 risorse umane interne
all'Ente che saranno selezionate tra quelle appartenenti alla categoria C (ex VOlivello) e
destinate con atto formale (ordine di servizio o determina dirigenziale) alla realizzazione del
progetto secondo il rispettivo ruolo o funzione.
(Allegato D dell'awiso Pubblico).

6) Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Giovanna
Zichella, Funzionaria P.O. dell'Ufficio Turismo del Comune di Portici.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità;
Presenti n014
Voti favorevoli n014
Voti contrari nO===
Astenuti nO===

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Rientra Cons. De Gennaro Ore 18,30



Oggetto: Approvazione della Convenzione tra i Comuni Vesuviani, finalizzata al potenziamento,
al sostegno, alla realizzazione e alla diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica
organizzata e gestita dagli Enti Pubblici Territoriali anche in forma associata. Partecipazione al
Bando Pubblico, giusto decreto del Capodipartimento per lo sviluppo e la competitività del
Turismo, del 16 maggio 2011,nella uualìtà di Ente Partner.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA AL CONSIGLIO

IL DIRIGENTE
Premesso:

- Che con D.M. 13 dicembre 2010 sono state stanziate risorse finanziarie destinate al sostegno per la
realizzazione di servizi innovativi in favore dell'utenza turistica utili a sviluppare un sistema di progetti
di offerta turistica armonizzata nelle diverse parti del territorio nazionale;

- Che le risorse finanziarie disponibili saranno assegnate ai progetti, ai sensi dell' art. 1, comma 1 lettera
"a" del predetto D.M. sulla base di una insindacabile graduatoria elaborata dall'apposito Comitato di
valutazione, secondo i criteri e dei parametri di cui all'art. 3 del D.M. medesimo;

- Che l'entità del contributo dello Stato non potrà eccedere il 50% della sola quota finanziaria a carico
dell'Ente/Associazione presentatore del progetto e comunque non potrà essere superiore a Euro
700.000,00, come stabilito dall'art. 4 del DM 13 dicembre 2010;

- Che le modalità di presentazione dei progetti stessi nonché la relativa modulistica contenente la
descrizione del progetto, gli obiettivi da raggiungere e il piano finanziario sono stabiliti con Decreto del
Capo Dipartimento del 16 maggio 20 Il;

- Che la tipologia di servizi replicabili che potranno essere sostenuti e promossi sono i seguenti:
a) servizi di informazione al turista (ad esempio segnaletica; service point tourist; informazioni

sulle attrazioni turistiche; itinerari turistici; ecc)
b) Servizi di assistenza al turista quali:

• Centrali di informazione e prenotazione dell'offerta turistica (Centralino telefonico, sito
WEB, ecc.)

• Formazione specializzata per il personale a contatto con il turista;
• Polizia turistica (riconoscibile dal turista e in grado di intervenire per dare immediata

assistenza anche al turista straniero);
• Operatori turistici (che possano contribuire alla promozione del territorio e alla fruibilità

dell' offerta turistica anche al turista straniero);
• Servizi di fruizione dell' offerta turistica (ad esempio integrazione dei trasporti mediante

reti di collegamento riservate alle destinazioni turistiche, card integrate anche a carattere
interregionale, applicazioni tecnologiche per gli itinerari del territorio, interventi per j
l'accessibilità della destinazione, ecc);

• Servizi attuativi di politiche sociali e sostenibili a favore dei nuclei famigliari a basso
reddito, dei giovani, degli anziani e dei soggetti diversamente abili;

• Servizi facilmente replicabili in altri contesti territoriali idonei a promuovere servizi
innovativi e che perseguano obiettivi generali e di sistema;

- Che ai sensi dell'art. 2 del decreto del Capodipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
del 16/05/2011, Province, Comuni, Unione di Comuni e Associazioni di rappresentanza degli Enti
Territoriali possono presentare proposte progettuali singolarmente o in partenariato con altri soggetti
pubblici o privati sottoscrivendo un apposito accordo di Convenzione.



Considerato:

- Che il Comune di Portici in partenariato con la Fondazione Portici Campus, fondazione in partenariato
pubblico/privato che si è costituita a Portici l' 11 dicembre 2006, e regolarmente iscritta dal 3 novembre
2010 nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Napoli U.T.G. al numero 1467, che, per
statuto, persegue scopi di pubblica utilità destinando risorse al finanziamento e al sostentamento di
progetti ed attività di Enti, Società ed individui che abbiano come finalità la promozione, la diffusione
della scienza, la formazione, l'utilizzo delle tecnologie innovative e del prodotto della ricerca, per lo
sviluppo del territorio, nel rispetto dell'ambiente, con ricadute positive per l'occupazione, ha realizzato
per l'area vesuviana un progetto, rispondente ai requisiti del Bando, dal titolo
"VESUVIOINTHEWORLD.IT";

- Che il Comune di Portici, ha coinvolto in tale progetto positivamente gli Enti locali firmatari l'accordo
di convenzione, tanto da essere indicato quale Comune Capofila dagli Enti Locali partner e firmatari
dello stesso;

- Che con tale Convenzione i Comuni firmatari, con il sostegno della Provincia di Napoli, ribadiscono
l'intesa raggiunta in questi anni e condividono, concretamente, riflessioni sui temi della pianificazione
strategica di sviluppo dell'area vesuviana e favoriscono scambi di metodologie e di analisi finalizzate a
individuare strategie comuni per la gestione condivisa dei processi di trasformazione dell' intera area
territoriale vesuviana in grado di valorizzare il Turismo dei singoli territori e dell' intera area vesuviana e
vesuviano-costiera, in particolare modo puntando a fare sistema per tale sviluppo;

- Che lo sviluppo del turismo è avvertito dai soggetti locali come un possibile volano di sviluppo
economico e sociale e di miglioramento della qualità della vita dei residenti e che tali adesioni
impongono di avviare concretamente azioni sinergiche e condivise per la realizzazione di attività di
promozione e marketing del territorio volte al potenziamento dell' offerta in ambito turistico.

- Che la partecipazione al Bando pubblico in forma associata comporta un maggiore punteggio attribuito
dalla Commissione ministeriale preposta alla valutazione dei Progetti;

- Che per la partecipazione al Bando saranno impegnate esclusivamente risorse umane interne all'Ente,
nello specifico n. 2 figure professionali per ogni Ente partner, scelte dalle Amministrazioni Comunali
nell' ambito dei Settori Turismo e Beni Culturali e/o Polizia Municipale e/o Polizia Turistica - da
destinare con determina dirigenziale alla realizzazione del Progetto "VESUVIOINTHEWORLD.IT"
ribadendo che nessun altro impegno economico sarà a carico degli Enti firmatari l'accordo di
convenzione.

Pertanto sulla base di quanto prodotto, descritto e rel azionato si ritiene opportuno procedere agli atti
consequenziali per la partecipazione al bando in oggetto avente scadenza il 05/0712011 e prorogato su
richiesta dell' ANCI Nazionale al 15/0912011.

Visto l'art. 15 della Legge 241190, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente lo
svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 30 del D.Lgs n. 267/00 per quanto concerne le forme associative;
Visto l'art. 5 della Legge 135/01 concernente la promozione di sistemi turistici locali da parte degli Enti
Locali attraverso forme di concertazione;
Visto l'art. 2 del decreto del Capodipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo del
16/05120 Il;
Visto il T.U. 26712000;
Visto lo Statuto e il vigente Regolamento dei servizi;
Visto lo schema di Convenzione, allegato alla presente;



PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di prendere atto della relazione istruttoria che forma parte integrante e sostanziale del
provvedimento;

2) Di approvare l'iniziativa in oggetto e di partecipare, quale Ente Partner, al Bando pubblico,
giusto decreto del Capodipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo del 16
maggio 20 Il;

3) Di approvare la Convenzione tra i Comuni Vesuviani, predisposta secondo l'art. 30 del T.U.
26712000, finalizzato al potenziamento, al sostegno, alla realizzazione e alla diffusione dei
servizi innovativi in favore dell'utenza turistica organizzata e gestita dagli Enti Pubblici
Territoriali anche in forma associata;

4) Di demandare al Dirigente del settore Turismo e Beni Culturali ed alla Giunta del Comune di
Portici, per quanto di loro competenza, la definizione e l'approvazione del Progetto
"Vesuviointhcworld.it" in partenariato con la Fondazione Portici Campus;

5) Di prendere atto che il Comune di Pompei, al pari degli altri Enti Istituzionali aderenti Partner, si
impegna a sostenere i costi derivanti dall'impiego di n. due risorse umane interne all'Ente che
saranno selezionate tra quelle appartenenti alla categoria C (ex va livello) e destinate con atto
formale (Ordine di servizio o Determina Dirigenziale) alla realizzazione del progetto secondo il
rispettivo ruolo o funzione.
(Allegato D dell'avviso Pubblico );

6) Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Zichella,
Funzionaria P.O. dell'Ufficio Turismo del Comune di Portici;

7) Di conferire all'adottanda deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell' art. 134 comma 4 del
D. Lgs.n. 267/00

Il Diri
Avv.



cITTA' DI POMPEI
Prato 24049 del 07-07-2011
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Città di Portici
Provincia di Napoli

Assessorato al Turismo ai Beni Culturali
e all'Immagine della Città

Prot. n. 54 Uff. Vice Sindaco
del 06.07.2011

Ai Sigg.ri Sindaci
Ai Sigg.ri Assessori al Turismo

Comuni aderenti al Protocollo d'intesa
relativo alla S.T.L. dell'Area Vesuviana

Loro Sedi

Oggetto: Trasmissione atti.

Informo le SS.LL. in indirizzo che il Ministro Brambilla ha firmato la proroga, chiesta
dall'ANCI Nazionale al 15 settembre 2011, per la presentazione di progetti finalizzati al
potenziamento, al sostegno alla realizzazione e alla diffusione dei servizi innovativi in favore
dell'utenza turistica organizzati e gestiti dagli Entri pubblici Territoriali anche in forma associata
previsti dal bando nazionale collegato al Decreto 13.12. 20 lO

Come concordato in sede di riunione del Tavolo Interistituzionale del Turismo, del
28.06.2011, si trasmette: Accordo di convenzione tra i Comuni Vesuviani e relativa delibera da
portare all'attenzione dei rispettivi Consigli Comunali in tempi ragionevolmente brevi.
Si chiede di provvedere con sollecitudine all'approvazione dei relativi atti amministrativi ed alla
trasmissione degli stessi allo scrivente Ente Capofila.

Si confida che entro il 26 luglio tutti gli Enti intenzionati ad aderire al progetto abbiano
terminato l'iter procedurale amministrativo previsto, per consentire all'Ente capofila di ultimare,
con la Fondazione Portici Campus, il progetto Vesuviointheworld.it condiviso e portarlo
all'approvazione delle rispettive Giunte Comunali nei tempi previsti dal bando.

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Via Campitelli - Stanza n0400 - al 30 Piano - Tel. 081 7862 230 CelI. di Servizio 366. 6873068 -
Corso Garibaldi, 200 Il Villa Savonarola" -Fondazione Portici campus - Tel 081. 2768872

Posta elettronica: b.provitera@comune.portici.na.it e Ufficioturismo@comune.portici.na.it

mailto:b.provitera@comune.portici.na.it
mailto:Ufficioturismo@comune.portici.na.it


Convenzione tra i Comuni Vesuviani

tra

• il Comune di Portici
• il Comune di San Giorgio a Cremano
• il Comune di Ercolano
• il Comune di Torre del Greco
• il Comune di San Sebastiano al Vesuvio
• il Comune di Castellammare di Stabia
• il Comune di Boscotrecase
• il Comune di Boscoreale
· il Comune di Sant'Anastasia
• il Comune di Cercola
• il Comune di Torre Annunziata
• il Comune di Pompei

Finalizzato al potenziamento, al sostegno, alla realizzazione e alla diffusione dei

servizi innovativi in favore dell' utenza turistica organizzata e gestita dagli Enti

Pubblici Territoriali anche in forma associata.

l



Convenzione tra i Comuni Vesuviani

TRA

Il Comune di Portici, con sede a Portici - Via Campitelli, 1 Codice Fiscale: 80015980636
nella persona del Sindaco Dott. Vincenzo Cuomo, quale legale rappresentante pro
tempore dell'Ente e, in sua rappresentanza, dall'Assessore al Turismo, Dott. Bruno
Provitera, quale delegato del Sindaco, di cui si allega atto autorizzatorio; nato a Napoli,
1'11aprile 1956 e residente a Portici (NA) in Via Quattro Novembre,16; Codice Fiscale:
PRVBRN56D11 F839X ;
in qualità di Ente Capofila;

E

Il Comune di Ercolano, con sede a Ercolano- in Corso Resina, 39, Codice Fiscale:
80017980634, nella persona del Sindaco Dott. Vincenzo Strazzullo, quale legale
rappresentante pro tempore dell'Ente e, in sua rappresentanza, dall'Assessore al Turismo,
Avv. Irene Coppola quale delegata del Sindaco, di cui si allega atto autorizzatorio; nata a
il e residente a
Codice Fiscale:
in qualità di partner;

Il Comune di Torre del Greco, con sede a Torre del Greco - Via Plebiscito - Palazzo
Baronale, Codice Fiscale: 80047160637 nella persona del Sindaco Dott. Ciro Borriello,
quale legale rappresentante pro tempore dell'Ente e, in sua rappresentanza,
dall'Assessore Domenico Maida, quale delegato del Sindaco, di cui si allega atto
autorizzatorio; nato a il e residente a
Codice Fiscale:
in qualità di partner;

Il Comune di San Giorgio a Cremano, con sede a San Giorgio a Cremano - Piazza
Vittorio Emanuele Il, 10, Codice Fiscale: 01435550635 nella persona del Sindaco Dott.
Domenico Giorgiano, quale legale rappresentante protempore dell'Ente e, in sua
rappresentanza, dell'Ass. Avv. Elena Sassone, quale delegato dal Sindaco, di cui si allega
atto autorizzatorio; nata a Napoli, il 06.01.1972 e residente a Napoli in Via G.Gigante,15
Codice Fiscale: SSSMLN72A46F839C
in qualità di partner;

Il Comune di San Sebastiano al Vesuvio con sede a San Sebastiano al Vesuvio -Piazza
R. Capasso, Codice Fiscale: 80018460636 nella persona del Sindaco Dott. Giuseppe
Capasso, quale legale rappresentante pro tempore dell'Ente e in sua rappresentanza,
dall'Assessore Giuseppe Panico, quale delegato dal Sindaco, di cui si allega atto
autorizzatorio; nato a il e residente a
Codice Fiscale:
in qualità di partner;

Il Comune di Boscotrecase con sede a Boscotrecase - Via Rio 12, Codice Fiscale:
82007750639 nella persona del Sindaco Dott.ssa Agnese Borrelli, quale legale
rappresentante pro tempore dell'Ente e, sua rappresentanza, dall'Assessore Antonio Izzo ,
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quale delegato dal Sindaco, di cui si allega atto autorizzatorio; nato a
e residente a
Codice Fiscale:
in qualità di partner;

il

Il Comune di Pompei con sede a Pompei - Piazza B. Longo, 36, Codice Fiscale:
00495640633 , P.IVA 01242681219, nella persona del Sindaco Dott. Claudio D'Alessio,
quale legale rappresentante pro tempore dell' Ente e in sua rappresentanza
dall'Assessore Prot. Pasquale Avino , quale delegato dal Sindaco, di cui si allega atto
autorizzatorio; nato a Pompei, il 11.01.1950 e residente a Pompei, Via Tre Ponti,166
Codice Fiscale: VNAPQL50A11G813A
in qualità di partner;

Il Comune di Castellammare di Stabia con sede a Castellammare di Stabia - Piazza
Giovanni XXIII - Palazzo Farnese, Codice Fiscale: 82000270635 nella persona del
Sindaco Dott. Luigi Bobbio, quale legale rappresentante pro tempore dell'Ente e, in sua
rappresentanza dall'Assessore al Turismo, Arch. Antonio Coppola, di cui si allega atto
autorizzatorio; nato a il e residente a
Codice Fiscale:
in qualità di partner;

Il Comune di Torre Annunziata con sede a Torre Annunziata- Via Dante, 13, Codice
Fiscale: 00581960630 nella persona del Sindaco Dott. Giosuè Starita, quale legale
rappresentante pro tempore dell'Ente e, in sua rappresentanza dall'Assessore al Turismo
Dott. Vincenzo Vaiano; di cui si allega atto autorizzatorio; nato a il
e residente a
Codice Fiscale:
in qualità di partner;

Il Comune di Cercola con sede a Cercola (NA) -Piazza Libertà,6 CAP 80040
Codice Fiscale: 80019700634 nella persona del Sindaco, Dott.Pasquale Tammaro, quale
legale rappresentante protempore dell'Ente -
in qualità di partner

Il Comune di Sant' Anastasia con sede a Sant'Anastasia - Piazza Siano, 2 Codice
Fiscale: 00618150635 nella persona del Sindaco, Dott. Carmine Esposito
Quale legale rappresentante protempore dell'Ente e, in sua rappresentanza dall'Assessore

di cui si allega atto autorizzatorio; nato a il e
residente a
Codice Fiscale:
in qualità di partner

Il Comune di Boscoreale con sede a Boscoreale - Piazza Pace, 1
Codice Fiscale: 82008410639 nella persona del Sindaco, Dott. Gennaro Langella quale
legale rappresentante protempore dell'Ente e, in sua rappresentanza dall'Assessore Dott.

di cui si allega atto autorizzatorio; nato a il e
residente a
Codice Fiscale:
in qualità di partner
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Premesso che

Il Decreto 13 dicembre 2010 fissa le modalità di utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo 990
del Bilancio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo per l'anno 2011
sul capitolo 990 "somme per il sostegno del settore turistico"

Tali somme sono destinate al potenziamento ed al sostegno della realizzazione e
diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica organizzata, gestita dagli Enti
Pubblici territoriali anche in forma associata, aventi carattere di replicabilità nei diversi
contesti territoriali e quindi utili a sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata
nelle diverse parti del territorio nazionale ed a migliorare le condizioni di attrattiva e
competitività sui mercati del sistema paese;

Tali risorse sono così ripartite:
a) una quota di almeno euro 7.000.000,00 per il cofinanziamento dei nuovi progetti;
b) la residua quota, fino al massimo di euro 3.000.000,00 per il cofinanziamento di

progetti già realizzati, valutati positivamente e congruenti con le finalità del presente
decreto secondo quanto previsto dal successivo art.7, e per i quali diversi Comuni
ed altri Enti Pubblici territoriali formulino apposita domanda di cofinanziamento ai
fini della realizzazione del medesimo progetto nei loro territori;

La tipologia di servizi replicabili che potranno essere sostenuti e promossi sono i seguenti:
a) servizi di informazione al turista (ad esempio segnaletica; service point tourist;

informazioni sulle attrazioni turistiche; itinerari turistici; ecc)
b) Servizi di assistenza al turista quali:

• Centrali di informazione e prenotazione dell'offerta turistica (Centralino
telefonico: sito WEB, ecc)

• Formazione specializzata per il personale a contatto con il turista;
• Polizia turistica (riconoscibile dal turista e in grado di intervenire per dare

immediata assistenza anche al turista straniero);
• Operatori turistici (che possano contribuire alla promozione del territorio e

alla fruibilità dell'offerta turistica anche al turista straniero);
• Servizi di fruizione dell'offerta turistica (ad esempio integrazione dei trasporti

mediante reti di collegamento dedicate verso le destinazioni turistiche, card
integrate anche a carattere interregionale, applicazioni tecnologiche per gli
itinerari del territorio, interventi per l'accessibilità della destinazione, ecc);

• Servizi attuativi di politiche sociali e sostenibili a favore dei nuclei famigliari a
basso reddito, dei giovani, degli anziani e dei soggetti diversamente abili;

• Servizi facilmente replicabili in altri contesti territoriali idonei a promuovere
servizi innovativi e che perseguano obiettivi generali e di sistema.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Capodipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo del 16/05/2011,Province, Comuni, Unione di Comuni e Associazioni di
rappresentanza degli Enti Territoriali possono presentare proposte progettuali
singolarmente o in partenariato con altri soggetti pubblici o privati sottoscrivendo un
apposito accordo di Convenzione.
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VISTO

L'art. 15 della Legge 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente lo
svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche
amministrazioni;
L'art. 30 del D.Lgs n. 267/00 per quanto concerne le forme associative;
L'art. 5 della Legge 135/01 concernente la promozione di sistemi turistici locali da parte
degli enti locali attraverso forme di concertazione;

TUTTO CIO PREMESSO

per la presentazione e la realizzazione del Progetto "VESUVIOINTHEWORLD.lT"

Tra le parti si sottoscrive il seguente,

ACCORDO DI CONVENZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'accordo
L'intesa raggiunta dai Comuni di Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre del
Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Castellammare di Stabia, Boscotrecase, Boscoreale,
Torre Annunziata, Cercola, Sant'Anastasia e Pompei con il sostegno della Provincia di
Napoli, è la logica conclusione di vari momenti di confronto tra i Comuni dell'Area
Vesuviana. Tali incontri sono serviti per verificare la possibilità di condividere riflessioni sui
temi della pianificazione strategica di sviluppo dell'area vesuviana e favorire scambi di
metodologie e di analisi finalizzate a individuare strategie comuni per la gestione condivisa
dei processi di trasformazione dell'intera area territoriale vesuviana in grado di valorizzare
il Turismo dei singoli territori e dell'intera area vesuviana e vesuviano-costiera in
particolare modo puntando a fare sistema per tale sviluppo. Constatato che lo sviluppo del
turismo è avvertito dai soggetti locali come un possibile volano di sviluppo economico e
sociale e di miglioramento della qualità della vita dei residenti e che tali adesioni
impongono di avviare concretamente azioni sinergiche e condivise per la realizzazione di
attività di promozione e marketing del territorio volte al potenziamento dell'offerta in ambito
turistico.
I firmatari condividono l'idea progettuale di realizzare sui territori vesuviani da loro
amministrati il progetto: "VESUVIOINTHEWORLD.IT" proposto dal Comune di Portici, in
partenariato con la Fondazione Portici Campus e quest'ultima con il sostegno del
Consorzio Arte'm net, perché è in linea con l'obiettivo già sottoscritto presso la Provincia
di Napoli il 13 02 2009 nell'ambito della pianificazione strategica del Sistema Turistico
Locale Vesuviano e con il Piano Strategico dei Comuni vesuviani per la Valorizzazione
dei Beni Culturali sottoscritto 1'8.02.2010.
Con tale accordo di "convenzione" i firmatari intendono partecipare al Bando Nazionale
emanato a seguito del Decreto 13 dicembre 2010 dal Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del Turismo per l'anno 2011.

Obiettivo Generale:
Potenziamento, sostegno, realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore
dell'utenza turistica, organizzati e gestiti dagli Enti pubblici territoriali in forma
associata;
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Risultati attesi:
1 Potenziamento delle attività economiche legate ai servizi turistici finalizzati

alla promozione del patrimonio Culturale ed alla maggiore attrattività del
territorio in termini turistici (incoming)

2 Incremento occupazionale diretto e indiretto
3 Gestione integrata dei servizi turistici territoriali
4 Destagionalizzazione dei flussi turistici
5 Diversificazione e qualificazione dell'offerta turistica,con particolare riguardo

al riequilibrio tra le zone interne e quelle costiere
6 Aumento del flusso di visitatori nell'area vesuviana
7 Promozione e valorizzazione integrata attraverso il Portale Web di nuova

realizzazione del distretto turistico vesuviano e con esso degli eventi culturali
di grande valenza culturale promossi sui vari territori

8 Promozione di itinerari turistici in grado di Incrementare la durata della
permanenza media dei visitatori

9 Accrescere lo sviluppo economico
10 Valorizzare il sistema dei beni culturali e promuovere lo sviluppo turistico

Obiettivi Specifici:
Realizzare il Portale Istituzionale del Turismo dell'area vesuviana
Migliorare l'accoglienza turistica attraverso:
a) la Istituzione del nucleo di Polizia Turistica nei Comuni firmatari
b) la Formazione di due Operatori Turistici scelti, tra quelli di Cat.C ex 5° livello, di ogni
Ente Locale da avviare alla promozione del territorio attraverso il portale integrato in via di
realizzazione e la formazione di un numero adeguato (2-3) operatori per ogni ente
firmatario, come addetti all'accoglienza turistica nell'area vesuviana chiamati "Angeli del
Vesuvio" da formare per l'accoglienza turistica e l'erogazione dei nuovi servizi turistici che
saranno introdotti con tale progetto. Tali servizi attualmente non sono erogati dagli Enti
Locali per la mancanza di figure professionali adeguate e per la carenza di risorse umane
disponibili per tali servizi nelle piante organiche degli Enti firmatari.

Art.2 - Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità
I soggetti firmatari del presente accordo di convenzione, si impegnano reciprocamente a
condividere il processo di sviluppo e di pianificazione strategica dell'area vesuviana
finalizzata alla realizzazione di servizi innovativi in favore dell'utenza turistica dando vita
ad un Distretto Turistico Culturale Vesuviano in grado di armonizzare l'offerta turistica del
territorio e sappia interpretare lo Sviluppo turistico, culturale e scientifico dell'area
vesuviana attraverso una gestione integrata dei nuovi servizi turistici introdotti.
I firmatari si impegnano a coordinarne le diverse attività attraverso l'istituzione del Tavolo
del Marketing Turistico territoriale che dovrà provvedere, entro il mese di novembre di ogni
anno, alla calendarizzazione degli eventi promossi sull'intero territorio vesuviano dagli Enti
pubblici e dalla cooperazione pubblico/privata con gli imprenditori del turismo locale e gli
operatori turistici di settore per portare l'offerta turistica dell'area vesuviana, alle Borse
Internazionali del Turismo (Milano) (Madrid) (Parigi) (Napoli) (Londra) e alla Borsa di
Genova per quello scolastico; nella consapevolezza che la correlazione comprovata tra
sviluppo economico e sociale dei distretti turistici territoriali e incremento dei flussi turistici
durevoli rappresenta il punto di partenza del Sistema VesuviointheWorld.it.
Nel dettaglio ciascuna delle parti svolgerà le seguenti azioni /attività /compiti:
Il Comune di Portici, quale Ente Capofila del presente accordo, coordinerà l'intero progetto
su tutta l'area vesuviana, attraverso la Fondazione Portici Campus, una fondazione in
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partenariato pubblico/privato che si costituisce a Portici 1'11dicembre 2006, regolarmente
iscritta dal 3 novembre 2010 nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di
Napoli U.T.G. al numero 1467, per perseguire scopi di pubblica utilità destinando risorse al
finanziamento e al sostentamento di progetti ed attività di Enti, Società ed individui che
abbiano come finalità la promozione, la diffusione della scienza, la formazione, l'utilizzo
delle tecnologie innovative e del prodotto della ricerca, per lo sviluppo del territorio, nel
rispetto dell'ambiente, con ricadute positive per l'occupazione; assicurando che gli impegni
dei partner sottoscrittori vengano rispettati, curerà i rapporti con i singoli partner e tra di
essi nell'ambito del Progetto. Ogni Ente partner si assumerà le proprie responsabilità
amministrative e politiche per l'intervento da realizzare sul proprio territorio e per le loro
specifiche attività.

Le parti si impegnano ognuno per la sua parte a:

• Contribuire a realizzare un sistema integrato per la mobilità e trasporti;
Sistema integrato di mobilità ad impatto ambientale nullo che partendo dall'attuale
dotazione infrastrutturale del territorio, dalle trasformazioni in atto e programmate
sullo stesso, contribuirà, attraverso un sistema flessibile e tecnologicamente
all'avanguardia, alla migliore fruizione del patrimonio di risorse dell'area vesuviana
andandosi a configurare come piano di servizi integrati idonei a soddisfare la
domanda con un adeguato livello prestazionale.
Il Comune di Portici soggetto capofila della Convenzione stipulerà un protocollo
d'intesa con il Consorzio Unico Campania e la società City Sightseeing Napoli s.r.l.
finalizzato alla realizzazione di un sistema di trasporto dedicato ai beni culturali
della rete (ville vesuviane, aree archeologiche, musei, edifici storici e religiosi) con
collegamenti tra le stazioni della Circumvesuviana e i siti e tra i siti stessi e le città.
Nello specifico si chiederà al Consorzio Unico Campania di impegnarsi a ideare un
biglietto unico per l'area vesuviana relativo al sistema turistico integrato delineato
nel Piano di sviluppo del Distretto Turistico Culturale che abbia validità su tutto il
trasporto pubblico; alla City Sightseeing Napoli s.r.l. di impegnarsi a potenziare la
rete di trasporto turistica mirata a migliorare la fruibilità dei siti archeologici e
culturali.

• Contribuire a realizzare e a promuovere anche negli anni a venire il Sistema
VesuviointheWorld.it il progetto di immagine coordinata, di identità del sistema
turistico territoriale "Vesuvio" affinché resti uno strumento, sicuramente migliorabile
in dotazione del Distretto Turistico e dei Comuni firmatari, utile a fornire al turista
un'offerta di contenuti integrati e di qualità insieme alle informazioni per accedervi e
fruirne. Il portale "tematico", che sarà ideato rappresenta infatti virtualmente la
"porta di accesso telematica" al territorio vesuviano e alle sue risorse; l'utilizzo della
Web tv potrà servire per la trasmissione di contenuti relativi ai luoghi, alle risorse e
alle iniziative di carattere turistico - culturale promosse nell'area vesuviana; Il
Portale WEB nello specifico potrà essere collegato a specifica cartellonistica da
sistemare nei luoghi che saranno indicati come frequentati dai turisti in transito nelle
diverse cittadine vesuviane ma potrebbe essere ipotizzabile anche l'attivazione di
un servizio di tv mobile, negli esercizi commerciali che già offrono questi sistemi per
la pubblicità, ma anche sui mezzi di trasporto per la diffusione quotidiana di
informazioni turistico - culturali e notizie utili, visualizzate su schermi video installati
a bordo di autobus e tram anche in collaborazione con i canali comunativi della
Provincia di Napoli;
L'allestimento di un Punto di informazione turistica, dotato di tecnologie interattive
avanzate, che accolga e consigli il turista sui percorsi e gli itinerari da seguire.
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Realizzare con questo strumento un sistema telematico di informazione e
comunicazione sul territorio con messa in rete degli Enti tra loro e con punti di
informazione turistica, cioè una guida territoriale virtuale, interattiva, aggiornata alle
tecnologie più innovative, integrata, di tutto il territorio vesuviano.
La realizzazione di materiale informativo e promozionale su canale virtuale non
esclude quella di larga distribuzione (guide, brochure, poster cartoline, ecc)
pubblicazione di prodotti editoriali di pregio dedicate al territorio;

• Contribuire a promuovere la percezione di sicurezza, nei turisti e nei residenti
istituendo la figura professionale della Polizia Turistica, prevedendo la loro
formazione nell'assistenza al turista straniero attraverso la conoscenza dell'inglese
parlato e le esatte informazioni turistiche riguardanti l'area vesuviana grazie alla
dotazione di un palmare collegato al Sistema telematico che sarà progettato;

• Contribuire a realizzare su tutto il territorio vesuviano apposita segnaletica turistica
omogenea per il sistema che faciliti il turista nel raggiungere i siti da visitare
secondo appositi e predefiniti itinerari turistici elaborati per mettere a sistema
l'intera area vesuviana, comprese le indicazioni per dove dormire, dove mangiare
dove divertirsi, ecc;

• Contribuire a realizzare progetti di coesione sociale e lavorativa come la
promozione dell'artigianato locale (il corallo di Torre del Greco, la ceramica e la
pietra lavica, ecc); nonché l'accoglienza turistica e il miglioramento dei servizi al
turista attraverso una serie di azioni quali l'introduzione di un Cali Center
informativo su tutti i servizi forniti e dell'offerta turistica vesuviana, dalla visita
guidata ai siti archeologici del territorio alla visita dei siti minori che saranno messi
in rete per offrire itinerari turistici tematici a seconda della stagione e degli eventi
culturali che saranno programmati dagli Enti firmatari in forma singola elo
associata;

• Contribuire a organizzare Educational tour, con le imprese turistiche operanti sul
territorio finalizzati a far conoscere le strutture ricettive presenti sul territorio ed i
servizi offerti dal territorio;

• Proseguire nell'azione di risanamento e riqualificazione delle aree industriali
dimesse e del patrimonio culturale recuperato con finanziamenti POR FESR, ecc;

• Proseguire nell'azione di recupero elo riqualificazione di alcune aree urbane
destinate a Museo;

• Proseguire nell'azione di completamento del recupero elo della riqualificazione del
patrimonio storico ed architettonico dei Comuni firmatari, in particolare per quelli già
in buona parte recuperati al degrado a cui erano esposti purché diventino risorsa di
forte richiamo turistico e funzionale allo sviluppo complessivo del territorio;

• Tutte queste azioni saranno finalizzate a promuovere attraverso il Progetto
VesuviointheWorld.it in formato virtuale:

o La Reggia di Portici, Palazzo Reale di Quisisana (Castellammare)
o Le Ville Vesuviane del Miglio d'Oro che si estendono da San Giorgio a

Cremano a Torre del Greco
o Il Turismo archeologico (Scavi di Pompei ed Ercolano, Sito archeologico di

Oplonti, Sito archeologico di Stabia e di Boscoreale);
o Il Turismo Scientifico e le attività della Fondazione Portici Campus;
o Il Turismo Enogastronomico, alla scoperta dei sapori e del gusto;
o il Turismo Scolastico;
o il Turismo naturalistico attraverso la porta del Parco Nazionale del Vesuvio di

San Sebastiano al Vesuvio;
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o il Turismo marittimo e balneare (Cantieri navali, Marina di Stabia, Porti
Turistici e le Stazioni Marittime);

o Il Turismo Sacro e Religioso (Santuario di Pompei) e valorizzazione dei
percorsi ipogei accessibili mediante le chiese di Torre del Greco, il Museo
Diocesano di Castellammare;

o Il Turismo Museale (del Corallo- della Scultura in Pietra lavica- di Pietrarsa,
del Museo archeologico interattivo di Villa Mascolo, del MAV di Ercolano;
ecc);

o Il Turismo Termale come quello di Castellammare di Stabia; ecc
o Percorso enogastronomico e naturalistico con accesso al Parco Nazionale

del Vesuvio attraverso la via dell'Olivella (Antica Fonte dell'Olivella);
percorso turistico-religioso per la presenza della Basilica Vaticana (Santuario
della Madonna dell'Arco, culto dei Fujenti) e museale (Museo ex voto) di
Sant'Anastasia.

Art. 3 - Obblighi delle parti

Il Comune Capofila, svolge funzioni di indirizzo e controllo delle attività, ha il compito di
coordinare, vigilare e gestire per conto dei partner del presente accordo di convenzione, il
finanziamento richiesto per la realizzazione e l'attuazione del Progetto Vesuviointhe
World.it che si allega e forma parte formale e sostanziale del presente documento.
Il Comune capofila in partenariato con la Fondazione Portici Campus, promotore del
progetto si impegna a sostenere e realizzare tale progetto e a formulare con cadenza
semestrale un rapporto relativo alle attività svolte.
Le parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità
all'interno di ciascun Ente, nonché le risorse strumentali e/o un locale per lo svolgimento
delle attività di comune interesse. Per il raggiungimento dei fini di cui al presente accordo
di convenzione sarà costituito un gruppo tecnico composto dai referenti (dirigenti o
funzionari) nominati da ogni Ente partner del progetto a cui affidare il compito di assicurare
la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni tecniche in ordine alle iniziative da
intraprendere con tale progetto. Un tavolo di marketing territoriale composto dai legali
rappresentanti istituzionali degli Enti firmatari o loro delegati.
Ogni attività prevista nel presente accordo di partenariato si esplicherà nel rispetto della
normativa di settore e di quelle che disciplinano il funzionamento delle Amministrazioni
firmatarie.
Le parti dichiarano ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003 n.196, di essere
state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di
trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto; e che
ai fini del D. Lgs n. 196/03 sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di
correttezza, Iiceità e trasparenza e nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo di convenzione, in
qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare a tutti i partner con un
preavviso di tre mesi; la Parte che esercita tale facoltà di recesso, deve, contestualmente
alla comunicazione di cui al punto precedente, comunicare che intende recedere anche
dagli accordi attuativi in corso.
Le parti decidono che successivamente alla sottoscrizione del presente accordo di
convenzione possono aderirvi, previo parere favorevole, vincolante ed obbligatorio,
espresso dalla maggioranza delle Parti sottoscrittrici, altre Amministrazioni Locali situate
nell'ambito del territorio vesuviano o in altri ambiti territoriali contigui all'area vesuviana
caratterizzati da attività, bisogni e risorse analoghi con quelli dell'area vesuviana.
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Art. 4 - Obblighi finanziari
1. Ogni Parte si impegna a sostenere gli oneri economici gravanti sulla medesima in
conseguenza delle attività per la realizzazione del Progetto che si concretizzano nel
contemplare i costi che ogni Ente firmatario sosterrà per le risorse umane (2) due unità per
ogni Ente appartenenti all'ex V livello ed attuale categoria C, da assegnare con atto
formale (ordine di servizio, determina, ecc) alla realizzazione del progetto che dovranno
essere contemplati nell'apposita scheda indicando il ruolo/funzione e ripartito il costo in
base alle giornate dedicate relativamente a ciascun partecipante alla realizzazione del
progetto. (allegato D dell'Avviso Pubblico)
2. Ciascuna delle parti assumerà gli impegni finanziari rispetto alle aree di intervento e le
specifiche attività di cui al precedente articolo 2.

Art.5 - Decorrenza e Durata
Il presente accordo di partenariato entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e
terminerà a distanza di tre anni dalla sua sottoscrizione salvo espresso rinnovo da parte di
tutti i partner.

Art. 6 - Foro competente
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente
accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania.

1\ presente accordo di partenariato si compone di n. 11 fogli; viene sottoscritto in unico
originale e dello stesso sarà consegnata copia ad ognuna delle Parti e una destinata al
deposito presso la Segreteria dell' ANCI Campania.

Portici, 29 giugno 2011

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per il Comune di Portici, 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 ••••

Per il Comune di Ercolano, 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0·0 0.0.

Per il Comune di Torre del Greco, 0.00.00.00.00.00'00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0·0 •••••

Per il Comune di San Giorgio a C., 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0'0 0.0 0.0 0·0

Per il Comune di San Sebastiano al Vesuvio, 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 •••••

Per il Comune di Boscotrecase, 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0 0·0 0'0 0.0 0·0 0.0
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Per il Comune di Boscoreale •••••••••••••• 0 •••••• O" ••• 0.0 0'0 o" •• , •••••••• , •••••• 0.0 O" •••••• 0.0 ••••• 0

Per il Comune di Pompei •• 00'0 o" O" ••••••••• O" ••••• 0 •••••• 0.0 ••••••••••• 0 o" ••••••••• 0·0 0'0 ••••• 0

Per il Comune di Castellammare di St, 0.00.00'0 ••• O" ••••• 0 ••• 0.0 ••••••••• O" ••• o •• O" •••••• 0.0

Per il Comune di Torre Annunziata, 0.0 ••••••••••• 0 ••••• 0 O" ••• o •••••••••• 0 ••••• 0 O" ••••••••••

Per il Comune di Cercola ••••• 0 •••••••••••• O" ••••••••••••••• 0'0 •••••••• , ••••• 0 ••••

Per il Comune di Sant'Anastasia •••••• O" ••••• 0 ••• 0.0 •••••• O" ••• o" 0.0 •••••• 0.0 "0 0.0 ••••

--------------
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PUNTONUMERO 13ALL'ORDINEDELGIORNO:
"APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI VESUVIANI FINALIZZATA AL
POTENZIAMENTOE AL SOSTEGNO,ALLA REALIZZAZIONEE ALLA DIFFUSIONEDEI SERVIZI
INNOVATIVI IN FAVORE DELL'UTENZATURISTICAORGANIZZATA E GESTITADAGLI ENTI
PUBBLICI TERRITORIALIANCHE IN FORMA ASSOCIATA. PARTECIPAZIONEAL BANDO
PUBBLICO GIUSTO DECRETO DEL CAPODIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA
COMPETITIVITA'DELTURISMODEL 16 MAGGIO 2011 NELLAQUALITA' DI ENTEPARTNER".

CONSIGLIERECONFORTI GERARDO: Presidente, dato che mi sembra che in questa
delibera è coofirmatario anche l'Assessore al Turismo, non per togliere merito al
Dirigente Venanzio, mi pare opportuno ed utile che l'Assessore, lo parte politica, illustri
l'argomento.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Conforti ti ringrazio per il suggerimento, faremo parlare
entrambi i dirigenti.

CONSIGLIERE CIPRIANO MAURIZIO: Presidente il funzionario si chiama Vitiello, non
Venanzio che è il nome.

AW. VITIELLO VENANZIO : Si tratta di una convenzione tra alcuni Comuni vesuviani
che ha lo finalità di coordinare l'attività di promozione turistica del territorio, sugli
aspetti detl'lntorrnotlco. della comunicazione. In particolare, soprattutto sui servizi che
vengono offerti al turista, di solito i Comuni agiscono per compartimenti stagni.
Questa delibera ha lo scopo di coordinare nella provincia l'attività di offerta turistica
sul piano della comunicazione. In particolare una maggiore coordinazione tra questi
Comuni relativi a siti web. l'aspetto forse che più occorre sottolineare è lo formazione
del personale in contatto col turista che di solito ha una formazione che è indipen-
dente quasi dal territorio, soprattutto poi lo formazione della polizia turistica, che è
uno dei compiti della Polizia Municipale e soprattutto relativi all'informatizzazione dei
servizi di fruizione dell'offerta turistica ed anche lo proposizione, e su questo dirà di più
l'Assessore, di attuazione di politiche soprattutto sostenibili sul piano ambientale, da
promuovere a livello centrale e soprattutto a livello dell'Unione Europea.
La cosa che ancora voglio sottolineare sul piano tecnico è che questa delibera non
comporta alcun impegno di spesa, fatta eccezione per l'impegno di due unità di
categoria C del comune che saranno impegnate in questo progetto.

ASSESSOREAVINO : Cosa dire dopo lo competente illustrazione della delibera del
dottore Venanzio Vitiello. Praticamente questo è un concorso del Ministero del
Turismo e si fa una convenzione con la e più Comuni perché questo ci agevola
nell'attribuzione del punteggio, e si sà benissimo che più Enti si associano in una
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convenzione e più aumenta il punteggio per poi avere i contributi dal Ministero. Il
dottore Vitiello ha illustrato quasi per intero tutte le specifiche che comprende questo
bando che vanno dalla centrale di informazione e prenotazione dell'offerta turistica,
cioè il centralino telefonico, sito web, formazione specializzata per il personale a
contatto con il turista anche straniero, si diceva della polizia turistica riconoscibile dal
turista in grado di intervenire per dare immediata assistenza al turista. Comunque c'è
una grande varietà sul territorio di strumenti che possono agevolare il turismo, visto
che è uno delle poche, se non l'unica nei prossimi 10 anni, risorsa a cui i territori
devono attingere, migliorando innanzitutto l'ambiente e lo fruizione dello stesso
territorio. Quindi, abbiamo partecipato a più di una riunione, owiamente noi
puntiamo su questa cosa, speriamo che il Ministero possa approvare questa
convenzione per poter finanziare. Questa è una speranza, owiamente se vogliamo ri-
lanciare questa città dobbiamo fare questo ed altro.

INTERVENTODELPRESIDENTE- E' una certezza Pasquale. Credo che sia stato più che
esauriente anche l'AssessoreAvino, passiamo alla votazione per appello nominale.

SIPROCEDEALLA VOTAZIONE.

l) D'ALESSIO CLAUDIO FAVOREVOLE
2) SERRAPICA CIRO FAVOREVOLE
3) EBREO ANTONIO FAVOREVOLE
4) MANCINO DOMENICO FAVOREVOLE
5) BENINCASA ALFREDO ASSENTE
6) ALLARIA ALFREDO ASSENTE
7) ROBETII ALBERTO ASSENTE
8) DELREGNO GIUSEPPE ASSENTE
9) CIRILLO CARMINE FAVOREVOLE
10) CIPRIANO MAURIZIO FAVOREVOLE
11) VISCIANO SALVATOREFAVOREVOLE
12) MARRA RAFFAELE FAVOREVOLE
13) PALUMBO ANTONIO FAVOREVOLE
14) MATRONE RAFFAELELUIGI FAVOREVOLE
15) CONFORTI GERARDO FAVOREVOLE
16) MALAFRONTEATIILlO FAVOREVOLE
17) DEGENNARO RAFFAELE ASSENTE
18) ARPAIA GIORGIO ASSENTE
19) SMALDONE EMILIO FAVOREVOLE
20) GENOVESE MICHELE ASSENTE
21) AMETRANO LUIGI FAVOREVOLE

INTERVENTODELPRESIDENTE- 14 voti favorevoli, all'unanimità.
Votiamo anche l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti n. 14
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Favorevoli n. 14
Approvata all'unanimità.

RIENTRA DE GENNARO Ore 18,30 - PRESENTI N. 15

<------_.
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Oggetto: Approvazione della Convenzione tra i Comuni Vesuviani, finalizzata al potenziamento,
al sostegno, alla realizzazione e alla diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica
organizzata e gestita dagli Enti Pubblici Territoriali anche in forma associata. Partecipazione al
Bando Pubblico, giusto decreto del Capodipartimento per lo sviluppo e la competitività del
Turismo, del 16 maggio 2011, nella qualità di Ente Partner.

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

_SE_T_T_O_R_E_P_R_O_P_O_N_E-:~RESSATO

~ime parere FAVOREVOLE

O SI esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì

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

SETTORE RAGIONERIA

~si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Lì 1.). \- ·u
IL CAPO SETTORE RESrlDI'\I., •.•BILE DI RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI ZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° art.
Competenze/anno, _

Rif. Ex cap. n? _

Impegno n" per Iire/euro. _

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

~tto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 0(( t~(,--( __ IL RESPONSABILE D L VIZIO FINANZIARIO



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

ILSEGRETAR
Dr. ssa Maria

Prot. Iì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per quindici giorni consec ivi previa affissione da parte del messoComunale

Pompei, lì o Z AGO, Z011

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

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

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

/I Responsabile Ufficio Delibere
VISTO: /I Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, lì -','--

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma IO 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

Pompei, lì _
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

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

a) O Entro il prescritto termine di 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. 134 comma 30 e art. 135 _ comma 20 _ del D. L.gvo n. 267/20(0);

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. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì _
IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

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

==========================================================================================================

O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

P.R. Data e Firma

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

P.R. Data e Firma

----------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

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

==========================================================================================================

al Dirigente IOSettore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill? Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVOSettore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C. _
al Dirigente Va Settore Tecnico
al Dirigente VIa Settore Tecnico
al Dirigente V Il" Settore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

P.R. Data e Firma

Pompei, lì _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

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

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

Dr.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================


