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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Oggetto: PO FESR Campania 2007/2013-Asse 1 Ob.Op.l.9 prima sessione "Io settembre 2013-31 Maggio 2014".
Avviso pubblico di selezione ex D.G.R. n.197/2013 - D.D. n.40 del 24/06/2013- Turismo e Beni Culturali-
Settore 3 - Approvazione della proposta progettuale denominata "POMPEI CITTA' DI FEDE ARTE E
CULTURA" e Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

L'anno duemilatredici addì ~MA.\.w{·e: del mese di .~ o alle ore )JJ, t'Qnella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Gh.mta C<lmunale, pre'li<l c<ln'l<lcli1.i<lnenei m<ldi di legge, C<lnla presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO "- »e
ASSESSORE - VICE-SINDACO ALFANO CLAUDIO »« .-
ASSESSORE AVINOPASQUALE X ""-

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE - X
ASSESSORE LA MURA AMATO X' -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ...>< --,
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ..><- -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO »«: -

Assume la Presidenza l'Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di Vice Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i
presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma IO - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgs 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.Lgs medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore Vll? Responsabile del Servizio per l'esecuzione della presente e le relative
procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 40

- del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: PO FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.9 prima sessione
"1 SETTEMBRE 2013 - 31 MAGGIO 2014". Avviso pubblico di selezione ex
D.G.R. n. 19712013 - 0.0. n. 40 del 24/06/2013 A.G.C. 13 - Turismo e Beni
Culturali - Settore 3 - Approvazione della proposta progettuale denominata
" POMPEI CITTA' DI FEDE ARTE E CULTURA" e Nomina del Responsabile
Unico del Procedimento.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

La Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo
economico e occupazionale del territorio regionale, è da tempo impegnata nella
programmazione di interventi di Promozione e diffusione dell'immagine culturale della
Campania, anche attraverso la realizzazione di eventi culturali, di mostre ed iniziative di
valenza nazionale ed internazionale, al fine di favorirne la più ampia conoscenza e
fruizione;

La Regione Campania promuove, altresì, specifiche e significative azioni per la promozione
O dì e la valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico,

~

. . .-o ttraverso iniziative ed eventi di alta valenza culturale, ritenendo di notevole rilevanza
· ategica la programmazione delle azioni e delle iniziative tese a richiamare l'attenzione

.... - Il'offerta turistica regionale rappresentata dall'immenso patrimonio architettonico,
• « artistico, paesaggistico, monumentale e dalle tradizioni locali;

La Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell' 11/09/2007, ha adottato la
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito POR
FESR);

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1921 del 9/11/2007, ha preso atto della decisione
n. C(2007)4265 dell' 11/09/2007 con la quale la Commissione Europea ha adottato il PO
FESR Campania 2007- 2013;

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1715 del 20/11/2009 ha approvato il Manuale per
l'attuazione PO FESR Campania 2007/2013, successivamente modificato con il Decreto
Dirigenziale n. 158 del 10/05/2013 del Settore 02 - A.G.C. 09 "Rapporti con gli organi
nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale";

Che il filo conduttore della programmazione regionale ha ritenuto di proporre come
tematica, la "scoperta" della Campania e dei suoi attrattori culturali, mirando, ai fini dello
sviluppo di un turismo di qualità, ad una moderna attività di promozione e valorizzazione
dei beni culturali che guardi non solo alle eccellenze storiche, architettoniche ed
archeologiche già ampiamente inserite nei grandi circuiti turistico-culturali, ma anche alle
risorse cd. "minori" diffuse sul territorio regionale;

,..



Che con deliberazione n. 197 del 21.6.2013 la Giunta Regionale ha ritenuto necessario
procedere alla definizione, a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007 - 2013 , di
un programma di interventi di risonanza nazionale ed internazionale connessi al recupero,
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Campania anche ai fini dello
sviluppo turistico, a valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007-2013 - tramite
l'obiettivo Obiettivo Operativo1.9 che oltre a riguardare il restauro e il recupero dei siti di
valore storico archeologico, ambientale e monumentale presenti sul territorio regionale
prevede eventi di alto profilo che siano non sono solo strumento di conoscenza e
valorizzazione dei beni culturali recuperati ma anche mezzi di promozione del territorio e
favoriscano la costruzione di itinerari turistico culturali che possano valorizzare le risorse
culturali del territorio di riferimento avendo come periodo di riferimento, "Settembre 2013 -
Gennaio 2015" articolato nelle distinte sessioni: "01 Settembre 2013 - 31 Maggio 2014" e
"01 Giugno 2014 - 31 Gennaio 2015";

Che il Comune di Pompei e il Pontificio Santuario della Beata Vergine del SS. Rosario per
motivate peculiarità di storia, di fede, culturali, funzionali e tematiche risultano strettamente
integrati fra loro e costituiscono un circuito unico di turismo laico e religioso fortemente
connotato sotto il profilo tematico rivolgendosi ad un target turistico interessato agli eventi
religiosi, alla musica sacra di oratorio e alla scoperta di nuovi siti storico artistici di elevato
interesse che non sono noti nella misura che la loro unicità meriterebbe;

~

" O. he l' Amministra~ione Comu?ale inten~e partecip~e alla manif~stazio~e di interesse dell'
;~ ~ sessorato al Turismo e Bem Culturali della Regione Campama relativamente al Bando

~ .~ lE gionale nella sessione "1 settembre - 31 maggio 2013 " così come previsto dal D.DGL.
~.. .40 del. 24.6.2013 - P.O. FESR CAMPANIA 200712013 ASSE 1 OB ..OP. 1.9 - D.G.R.

.... ~.,. n.197 /2013 quale soggetto organizzatore della proposta progettuale denominata" POMPEI
CITTA' DI FEDE ARTE E CULTURA" così come da progetto allegato al presente atto di
cui forma parte integrante e sostanziale. \ p O A~

..Q ~'7.-o
<t' "

Vista e fatta propria la surriportata relazione istruttoria;
Visto il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
Visto il T.U.E.L. 267/00;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell' Art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
Acquisito il parere del Segretario generale, in ordine alla conformità del presente atto alle
Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, in base all' Art. 97 - comma 2 del D. Lgs. N. 267 del
18.8.2000;
Visto il Progetto redatto secondo l'apposita scheda progettuale di cui all' Avviso Regionale
denominato" Pompei Città di Fede Arte e Cultura " che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto (AlI. n.l);
Visto il Protocollo d'Intesa, prot. gen. dell'Ente n. 22110 del 12.7.201, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto (AlI. n.2);



TUTTO CIO' PREMESSO

IL SINDACO E L'ASSESSORE AL TURISMO E B.C.

PROPONGONO ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

Di approvare il progetto" POMPEI CITTA' DI FEDE ARTE E CULTURA" descritto
nella scheda progettuale, allegato n.1) del presente atto che ne forma parte integrante e
sostanziale, comprensiva del programma e del quadro economico delle iniziative, da
candidare all'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 19712013 e successivo Decreto
Dirigenziale n. 40 del 24/06/2013 A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali - Settore 3 Beni
Culturali nell' ambito della selezione delle iniziative turistiche di risonanza nazionale ed
internazionale da tenersi sul territorio regionale nella sessione " 1 SETTEMBRE 2013 - 31
maggio 2014 " a valere sul POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.9;

Di approvare l'intervento di riqualificazione, restauro e ripristino nonché di manutenzione
straordinaria dello Scalone d'Onore del Palazzo De Fusco sede della Casa Comunale e già
dimora della Contessa Marianna Famararo de Fusco in Longo prevedendo la somma di €.
61.505,00 pari al 30% del contributo regionale richiesto;

Di partecipare al partenariato con il Pontificio Santuario della Beata Vergine del Rosario di
Pompei costituito per la realizzazione del Progetto proposto, come da Protocollo d'Intesa
roto gen. di questo Ente n.22110 del 12.7.2013 e che costituisce parte integrante e

tanziale del presente atto all' AI1.2), sottoscritto ed approvato dai legali rappresentanti
li Enti partecipanti che conferiscono mandato di partecipazione alla presente selezione
blica al Comune di Pompei, individuato quale soggetto capofila nonché beneficiario

Il' eventuale finanziamento;

Di approvare il Piano finanziario, come da allegato schema, per il costo complessivo di €.
235.000,00 di cui:

1. Contributo richiesto alla Regione Campania pari ad € 205.000,00
(Voce d'entrata A)

2. Diretta partecipazione finanziaria dell'Ente Comune di Pompei pari ad € 20.000,00
( Voce d'Entrata B )

3. Contributo economico del Pontificio Santuario di Pompei pari ad € 10.000,00
( Voce d'Entrata C);

Di impegnare l'Ente ad accollarsi le spese di importo pari alle entrate delle tipologie "C"
della proposta progettuale, quando queste ultime, per qual sivoglia ragione, vengano meno
successivamente all'ammissione a finanziamento del progetto;

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

Di presentare l'evento suddetto alla selezione predisposta dalla Regione Campania a valere
sul POR FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.9 nella prima sessione" I
SETTEMBRE 2013 - 31 MAGGIO 2014" - Avviso pubblico di selezione ex D.G.R.C. n.
197/2013 - 0.0. n. 40 del 24/0612013 A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Settore 3
Beni Culturali;



Di autorizzare il legale rappresentante alla presentazione dell' istanza per la partecipazione
alla selezione pubblica finalizzata alla concessione del finanziamento regionale del progetto
nella prima sessione "Ol Settembre 2013 - 31 Maggio 2014" del precitato avviso regionale;

Di incaricare quale R.U.P. il Dirigente VII Settore, Dott. Avv. Venanzio Vitiello;

Di demandare ai Dirigenti dei Settori I, II, IV, V, VI, e VII, ciascuno per le proprie
competenze, tutti gli atti connessi e consequenziali.

L'ASSESloRE
E~ENIC
(In; .

•..



SCHEDA PROGETTUALE

POR CAMPANIA FESR 2007-2013

OBIETTIVO OPERATIVO 1.9
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 197 DEL 21/06/2013

PROGRAMMA SETTEMBRE 2013 - GENNAIO 2015

SESSIONE "1 Settembre 2013 - 31 Maggio 2014"

A IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO-INTERVENTO

1) Titolo del progetto Pompei, Città di fede, arte e cultura

Ente proponente Comune di Pompei

~ ~

~)

Codice Fiscale/Partita IVA P.I.: 0124268121 - G.F.:0049560633

~~ Sede principale Piazza Bartolo Longo n. 36 - 80045 Pompei(NA)
./

Telefono 081-8576254

Fax 081-8576270

E-Mail protocollo@pec.comune.pompeLna.it

Responsabile Unico del Avv. Venanzio Vitiello, Dirigente VII Settore - Comune di
Procedimento Pompei

3) Telefono 081-8576254

Fax 081-8576270

E-Mail avvvenanziovitiello @libero.it

4) Nell'eventualità di Partenariato nella realizzazione della manifestazione

Altri Enti coinvolti oltre
Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santissimo

4.1) Rosario di Pompei - Piazza Bartolo Longo n. 1, 80045
all'Ente Capofila

Pompei(NA), tel. 081-8577111 .
..'

\ .-',--./

mailto:protocollo@pec.comune.pompeLna.it
mailto:@libero.it


B DESCRIZIONE DELL'EVENTO-INTERVENTO

FinalItà ed obiettivi
dell 'evento-intervento

L'evento "Pompei, Città di Fede, Arte e Cultura" è
un'iniziativa di accoglienza turistico religiosa che
prevede un percorso innovativo di fruizione, realizzato
attraverso la visita di luoghi di elevato valore culturale,
sociale, storico e religioso. L'Evento in sostanza pone
il suo obiettivo sul fenomeno del turismo religioso. "
turismo religioso è la forma di turismo che ha come
principale obbiettivo la fede e quindi la visita ai luoghi
religiosi come Santuari, Chiese, luoghi sacri in
generale, testimonianze di alto valore storico e
monumentale, per constatarne non solo il genius
lochl'entltà naturale e soprannaturale legata ad un
luogo), ma anche apprezzarne la loro bellezza artistica
e culturale e non di meno il profilo storico
monumentale. " Consiglio d'Europa, il 23 ottobre 1987
ha definito numerosi itinerari culturali riconoscendo tra
questi alcuni percorsi religiosi ritenuti di primaria
importanza anche culturale e storica oltre che
spirituale. Si tratta di un turismo in continua crescita
con un notevole nsvotto economico, Si muovono 0$11&

trecento milioni di persone ogni anno, con un volume
di affari che supera i 18 miliardi di dollari, dei quali 4,5
solo dall'Italia. Ogni anno sono infatti 35 milioni gli
italiani che viaggiano alla scoperta dei numerosi
santuari siti nel bel paese. Di questi 14 milioni si
muovono per motivi esclusivamente di fede mentre gli
altri 21 milioni si aggregano anche per motivi culturali;
sono i turisti della fede che scelgono per le loro
vacanze di soggiornare e di abbinare la visita ai musei
e santuari. " turista della fede utilizza sempre più in
Italia le "reti di turismo religioso" che si stanno creando
tra ordini religiosi, cooperative e associazioni, reti di
artigiani su base locale. Ed è recente, del 12 luglio
2013, l'articolo del quotidiano Huffington Post che
afferma testualmente "il turismo religioso non conosce
crisi, perché evidentemente la fede, in tempi di
recessione è più salda che mai". Così anche questo
anno, 2013, il turismo religioso mobiliterà milioni di
cristiani verso i luoghi sacri sparsi per il globo. Ed in
questa irrinunciabile forma di turismo si colloca
"Pompei Città di fede, Arte e Cultura". La Nuova
Pompei è una Città moderna e religiosa ed è stata

--- --~-----~----------



definita così dal suo laico credente fondatore, il Beato
Bartolo Longo(1841-1926), il quale a partire dal 1876
diede inizio alla costruzione del Santuario della
Madonna del Rosario terminato nel 1891. Il Religioso
volle edificare una Pompei intesa come terra di fede e
di preghiera, di speranza e carità. La Pompei moderna
è adorna di strutture ricettive e la maggior parte di
esse occupano le strade principali che circondano il
Santuario della Beata Vergine di Pompei. Le strade
principali della Pompei moderna sono Via Lepanto, Via
Piave, Via Roma,Via Sacra, e Via Carlo Alberto, con al
centro la grande piazza antistante la Chiesa, la Piazza
Bartolo Longo, così chiamata in onore del Beato ed
inaugurata nel 1887 e sul lato Sud delle detta Piazza
Bartolo Longo insiste altro monumento di elevato
valore storico e monumentale, Palazzo Marianna
Farnarano De Fusco, proprietà della famiglia De
Fusco, moglie del Beato. Ogni anno giungono a
Pompei circa 4 milioni di visitatori, provenienti da tutto
il mondo che vengono ad onorare soprattutto il quadro
della Beata Vergine del Rosario con in braccio il suo
Bambino Gesù e ai lati San Domenico e Santa
Caterina da Siena. Il quadro fu trasportato da Napoli a
Pompei il 13 novembre del 1875, dal carrettiere Angelo
Tortora su di un carro di letame. L'awocato Bartolo
Longo giunto nella cittadina nell'ottobre 1872, per
motivi di lavoro(doveva amministrare alcune proprietà
terriere della Contessa De Fusco, la quale divenne la
sua sposa nel 1885) ebbe a cuore l'immagine della
Vergine del Rosario. È a Lei che il credente volle
edificare la chiesa intesa come il "Tempio o
monumento alla Pax universale". Creò dei centri di
accoglienza per gli emarginati e compì molte opere
caritative. Nel 1887 realizzò un orfanotrofio femminile,
infine costruì gli asili. La Basilica Pontificia, all'interno
non costituisce solo l'immagine del Rosario (posta
sull'altare maggiore e adorna di gemme preziose,
avvolte in una cornice di bonzo), ma essa presenta
ricchi marmi policromi, affreschi biblici, immagini dei
misteri del Rosario, ornamenti pregiati e mosaici; la
Chiesa è a croce latina a tre navate, ha una enorme
cupola, la cripta, due cappelle laterali, un campanile
sormontato da una grande croce di bronzo,
un'accogliente sala museo la quale custodisce

- - ~ --~ ----- -----



onorificenze, calici, coralli, cammei avuti in dono dai
fedeli di tutto il mondo per esprimere riconoscenza alla
Vergine Maria.
AI suo interno è possibile fare inoltre visita alla vasta
Biblioteca, al Confessionale, alla Sale delle Offerte,
agli uffici del Pellegrinaggio; mentre dall'esterno si può
ammirare la magnifica facciata in travertino ultimata
nel 1901.
Ed è in questo contesto spaziale, Piazza Bartolo
Longo con il Santuario di Pompei e la sua facciata
dedicata alla Pace Universale e sul lato sud il Palazzo
Marianna Farnarano De Fusco attuale sede
istituzionale dell'Ente Città di Pompei,
concentricamente individuata dalle principali strade
cittadine, che si muoveranno gli eventi individuati nella
presente proposta progettuale, come su un
palcoscenico naturale e destinato ai visitatori che
saranno al tempo stesso spettatori e protagonisti di
spettacoli e visite. Gli eventi sono individuati in un
periodo temporale che va dall' ottobre 2013 e fino a
maggio del 2014, si alterneranno eventi, mostre,
spettacoli, incontri, concerti, conferenze e convegni,
con proposte dal carattere esclusivamente religioso ed
iniziative di carattere più squisitamente storico e civico.
Nel periodo individuato infatti vi saranno eventi che di
per se rievocano percorsi storici, religiosi, artistici e
civici di grande valore culturale e sociale. La finalità
degli eventi è quella di portare a conoscenza del turista
italiano e straniero la storia unica ed originale di questo
centro Città che come sempre muove dalla storia di
persone, umanità e solidarietà, in sostanza la finalità è
quella di far conoscere la storia di un uomo, il Beato
Bartolo Longo, dei suoi progetti, dei suoi sogni, dei
suoi fini benefici: quello principale di strappare alle
strade del mondo gli ultimi, quelli che all'epoca per
assurde teorie antropologiche(Lombroso) venivano
considerati irrecuperabili, i figli e le figlie dei carcerati.
In sostanza il progetto vuole fare conoscere al mondo
il sogno moderno di un uomo del secolo scorso: la
propria interpretazione del concetto di solidarietà.
Concetto oggi più che mai attuale e che anche
attraverso questo evento, ed appositi convegni si
tenterà di reinterpretare in chiave ispirata all'attualità.
Relativamente agli obbiettivi, il progetto è volto a

-
9 .Ie Rappresentante
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sviluppare offerte integrate di proposte turistiche
tendenti a favorire la conoscenza e la valorizzazione
delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate del territorio di
riferimento, nonché favorire l'integrazione dell'offerta
culturale e monumentale con l'offerta turistica. Altro
obbiettivo del progetto è quello di investire in
conoscenza volta a realizzare crescita sociale ed
occupazione per i soggetti svantaggiati. Infine, ma non
per ultimo, uno degli obbiettivi è quello di sviluppare
una politica per la tutela e la valorizzazione del
territorio di riferimento. Il progetto tende a valorizzare
altresì le tematiche turistico culturali di respiro
internazionale e di aumentare la potenziale
permanenza dei turisti sui siti valorizzati dagli
investimenti realizzati. Non di meno tra gli obbiettivi vi
è la necessità di diversificare ed aumentare la qualità
dell'offerta turistica attraverso la costituzione di un
circuito permanente di turismo religioso e culturale. In
questo senso, di respiro indubbiamente internazionale

) e di alto profilo è la partnership realizzata tra l'Ente
~ territoriale Città di Pompei e il Pontificio Santuario dellact Madonna del Santissimo Rosario di Pompei che potrà
~J stimolare e sostenere il territorio con la finalità di,7

/ sviluppare le attività produttive turistiche.'r--r----------------1-~~__~~~--------~~------~"Pompei, Città di fede, arte e cultura" rappresenta
un Unicum di eventi, manifestazioni, convegni,
momenti ed emozioni di rilievo internazionale. La
proposta intimamente legata alla location individuata
contribuisce a fornire un' immagine esaustiva
dell'offerta turistica locale, abbinando gli eventi culturali
e religiosi alle proposte così come redatte nel presente
progetto. Nel contesto di eventi e manifestazioni le
installazioni luminose d'autore nel periodo natalizio
non solo diventano una sorta di cornice agli eventi, ma
ne sono parte integrante al punto da divenire esse
stesse evento, qualsiasi visitatore o turista non può
restare indifferente alla possibilità di riscoprire delle
città ricche di percorsi inesplorati da raccontare. La
storia di ogni città, in realtà la storia di ognuno di noi,
fa si che un turista la possa conoscere senza doverle
cercare, perché anche ciò che è nascosto diventi
evidente e sia motivo per interrogarsi sulla storia e
sulle origini. Il mercato di riferimento è in effetti il
mondo inteso come un unicum culturale, religioso,

2)
Mercato

nazionale/I nternazionale
di riferimento

----- -~ -- ----~~



storico ed artistico. Un' accurata campagna
promozionale attraverso i più moderni sistemi di
comunicazione informatica e quella più tradizionale
della stampa aiuterà il visitatore, il fruitore a
comprendere l'intensità degli eventi proposti, la sua
unicità per amare e scoprire la città di Pompei nei suoi
aspetti più sconosciuti.

Coerenza con il tema
portante della

programmazione

La Città di Pompei ed il Santuario della Beata Vergine
di Pompei sono di fatto realtà territoriali che
abbondano di tipicità turistico culturali e monumentali
locali che possono stimolare il turista ed il visitatore in
cerca di qualcosa di interessante, di un luogo
alternativo ai tradizionali itinerari turistici, anche
attraverso la conoscenza di tutte le attività collaterali. "
progetto intende raccontare le eccellenze del territorio,
la storicità delle sue cattedrali e dei suoi monumenti ed
il fascino delle tradizioni. Un territorio dalle potenzialità
così spiccate ed intense necessita di un'attenzione
particolare sia di chi opera si di chi ne fruisce, la
necessità principale è quella della conoscenza della
realtà che ogni giorno ciascuno di noi sfiora con le sue
stesse mani e guarda con i suoi stessi occhi senza
osservare quello -che non è visibile ovvero l'essenza
della quotidianità che deriva dalla nostra storia e che ci
rendono oggi quelli che siamo. Riscoprire la nostra
storia attraverso il racconto della nostra memoria il
mezzo per riappropriarci della nostra identità e
rafforzare il nostro legame con la terra di origine per
consegnarla a chi ne fruisce ed ai posteri affinché
continuino ad essere scritti sull' unico libro della
memoria. Un simile scenario apre l'orizzonte verso un
meccanismo di promozione extraterritoriali di cui il
nostro territorio necessita per il suo stesso riscatto
economico, culturale e sociale

4) Luogo di svolgimento

Città di Pompei - Piazza Bortolo Longo e tutte le
strade cittadine che confluiscono concentricamente
verso di essa - Santuario della Santissima Vergine del
Rosario di Pompei - Palazzo Marianna Farnarano De
Fusco - Teatro Di Costanzo e Mattiello - Museo
Vesuviano -

4.1)
Descrizione delle
locations ,-(';rrr7ì:-",/~-';:{',. ---",,>-"\

" contesto spazi aie nel quale si svolgono gli eventi è
Piazza Bartolo Longo con il Santuario di Pompei e la
sua monumentale facciata dedicata alla pace

(
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universale e sul lato sud il palazzo Marianna
.Farnarano De Fusco, storica proprietà della famiglia
Longo e attuale sede istituzionale della Città di
Pompei, nonché le strade che concentricamente
confluiscono e convergono unitariamente verso la
Piazza Bartolo Longo, ossia Via Sacra ove è posto il
teatro Di Costanzo e Mattiello, Via Carlo Alberto, Via
Roma, Via Lepanto e Via Piave. Ed è all'interno di
questi spazi storici che si muoveranno gli eventi
individuati nella presente proposta progettuale. In
questi stessi spazi dove la storia e la solidarietà si è
mossa attraverso persone, fatti e cose il cui fascino
attirerà il viandante ed il turista di ogni parte del mondo
in un vortice di vicende e storia del mondo.

5)

~-vI

Descrizione degli
interventi interessanti le
locations

Restauro conservativo degli stucchi, del marmo e
delle tinteggiature della monumentale scala del
Palazzo De Fusco, proprietà storica della famiglia De
Fusco e attuale sede istituzionale della Città di
Pompei. Saranno restaurati anche i corrimani in legno
e i lampadari.

Funzionalità
6) dell'Intervento

riferimento al
aspetti:

con
seguenti

la Location individuata rappresenta il centro pulsante
della vita civica e religiosa della Città. Gli eventi
individuati nella presente proposta progettuale
consentiranno una idonea riqualificazione finalizzata
agli eventi stessi, che ne consentirà una più razionale
e coerente fruibilità.

6.1) Attenzione all'ambiente
La percentuale di raccolta differenziata in tutte le aree
cittadine interessate dagli eventi si aggira intorno al
70%

Servizi dedicati al fruitori6.2)
dell'iniziativa

Le attività che caratterizzano il Progetto "POMPEI
CITTÀ DI FEDE, ARTE E CULTURA" si svolgeranno
nella città di Pompei, in piazza Bartolo Longo, nel

dettagliato Santuario Pontificio, nel Palazzo storico della
Contessa Marianna De Fusco, già dimora nobiliare e
ad oggi sede della Casa Comunale, in un periodo
compreso tra il6 Ottobre 2013 e 1'8 Maggio 2014.rt::/,' \

Programma
7) dell'evento

I servizi turistici, dedicati all'iniziativa sono già presenti
da tempo sul territorio e consistono in info points
elettronici dislocati in diversi punti della città, Ufficio
regionale del turismo, descrizione della Basilica in
diverse lingue, tabelloni storico-esplicativi e trasporti di
ogni genere anche per il Vesuvio.



9)

Programma dettagliato:

5/6 Ottobre 2013/8 Maggio 2014: Festa di
Bartolo Longo e Recita della Supplica alla Beata
Vergine del Santo Rosario
Santuario di Pompei;
11/12/13Ottobre 2013: X Edizione della Festa
della Città:

• Traslazione della salma del Beato Bartolo
Longo.nella Casa Comunale;

• Accoglienza degli ospiti da insignire delle
Onorificenze Cittadine;

• Serata d'onore con attribuzione di
Onorificenze e Premio Contessa Marianna
Farnararo De Fusco;

• Festa popolare con Assaggi Enogastronomici,
Concerto di artista-cantante di fama
nazionale, Fuochi d'artifico.

Palazzo De Fusco - Teatro Di Costanzo Mattiello -
Piazza Bartolo Longo;
19 Ottobre 2013: Concerto Oratorio di Musica
Sacra
Santuario di Pompei;
13 Novembre 2013: Discesa del Quadro della
Madonna di Pompei nell'anniversario della venuta -
Concerto in Basilica:
Piazza Bartolo Longo, Santuari di Pompei;
8 Dicembre 2013 - 6 Gennaio 2014:
Luminarie Artistiche:
Piazza Bartolo Longo e strade convergenti;

- Febbraio - Marzo 2014: Restauro,
ristrutturazione e ripristino dello scalone d'onore:
Palazzo De Fusco;

- 18 Aprile 2014: Via Crucis, Santa Processione in
costumi d'epoca:
Principali strade cittadine e Piazza Bartolo Longo;

Maggio 2014: Allestimento Mostra di cimeli storici
nell'androne e scalone di Palazzo De Fusco.

Direttore
8) Artistico/Curatore

scientifico
Da individuare

L'evento "Città di Fede, Arte e Cultura", si svolgerà presso
Crono programma la casa comunale e il Pontificio Santuario della città di

Pompei nelle location individuate in sede progettuale.
dell'evento-lnterve91P !'-,
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Tempi

Attività

Espletamento e
consegna del

progetto

Istruttoria ed esito
procedura

Presentazione del
progetto definitivo

Affidamento servizi
e fomiture

Preparazione
materiale

divulgativo e
comunicativo

Realizzazione
degli eventi

Intervento di
ristrutturazione e
ripristino del sito

storico-
monumentale

Rendicontazione
dell'evento

ll cronoproçramma dell'evento è il seguente:

Tempi

Lug Ago Set Ott Nov Dic- Feb- Apr Mag
Gen Mar

10) Piano di comunicazione
dell'evento-i ntervento

Il piano di comunicazione dell'evento si inserisce nel
contesto generale del turismo culturale e religioso che
prevede la visita ai siti storico artistici e religiosi
individuati e la partecipazione ad eventi culturali. Gli
obbiettivi generali di tale piano di comunicazione sono:

~ Proporre le manifestazioni sul panorama del

rtr't. " Legale Rappresentante
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turismo organizzato internazionale;
./ Ricercare e raggiungere tutti i diversi target di

utenti possibili(turista organizzato, singolo,
locale, nazionale, internazionale);

./ Informare le Autorità locali e le altre Autorità
pubbliche competenti, gli ambienti economici e
gli operatori del settore turistico e dei beni
culturali;

./ Incrementare la notorietà della manifestazione.
Tra gli obiettivi specifici si elencano:

./ Promuovere le iniziative verso i tour operator;

./ Promuovere le iniziative verso le aziende che
fanno incoming in Campania;

./ Ricercare le diverse forme associative con
interesse ad iniziative a sfondo culturale e
religioso;

./ Promuovere le iniziative presso i diversi punti di
aggregazione sul territorio campano(hotel,
stazioni, aeroporti);

./ Sensibilizzare il pubblico di riferimento;
Le novità del progetto di comunicazione di "Pompei,
Città di Fede, Arte e Cultura" mirano a rendere l'evento
una tappa fondamentale negli itinerari turistici e
religiosi e nei programmi culturali, valorizzando le
innegabili capacità attrattive della location individua,
unica al mondo, e coniugandole con la tradizione di
ospitalità e carisma turistico del territorio.
Attraverso una campagna pubblicitaria innovativa e di
effetto, intendiamo dimostrare come "Pompei, Città di
Fede, Arte e Cultura" non sia solo un evento in grado
di assicurare una piena e gradevole conoscenza
dell'aspetto storico monumentale e religioso del centro
della Città di Pompei, ma come possa anche diventare
un'occasione di nuova conoscenza, una possibilità di
entrare in contatto con la storia viva e di parteciparvi
con coinvolgimento ed emozione.
Non solo i residenti, ma soprattutto i turisti che hanno
in programma di soggiornare nelle fasce costiere della
regione, potranno usufruire della possibilità di visitare
una delle Città più famose al mondo in una cornice
diversa da quella tradizionalmente proposta. Le
proposte del nostro progetto in tema di comunicazione
intendono innovare il merchandising attraverso tanto la
comunicazione web che la pubblicità classica

tr ~. Jl Le aie Rappresentante
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all'iniziativa, offrendo soluzioni mirate ad ottenere la
massima visibilità e i migliori risultati presso tutte le
fasce di utenza. Stante la valenza delle attività
proposte si individuano le seguenti attività di
comunicazione:

• Turismo organizzato: si prevedono azioni al
fine di intercettare grandi flussi turistici
internazionali mediante mirate azioni di
marketing;

• Promozione verso i grandi tour operator: con
tale azione saranno individuati gli operatori
internazionali del turismo per una più grande
promozione dell'evento;

• Azione verso gli operatori turistici di
Incoming: sarà previsto un educational rivolto a
tutti gli operatori di servizi di incoming al fine di
raggiungere la diffusione e commercializzazione
del prodotto culturale religioso e turistico di cui
al progetto;

• Attività di comunicazione: si farà ricorso a
tutte le tipologie di pubblicità tradizionali, quale
cartellonistica, stampa di materiale pubblicitario,
acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani,
riviste locali e nazionali e riviste specialistiche
nel settore turistico.

• Attività di ufficio .stampa: si metterà in campo
attraverso gli uffici stampa dell'Ente Città di
Pompei e del santuario della Beata Vergine del
Rosario, nonché attraverso un ufficio s~mja::'t:",
unitario, rivolto verso il mondo;;9'd~Jla.,~,:\,\
comunicazione e gli organi di stampa cd~'pre.sit ':)
mezzi televisivi e radiofonici con realizza~i~nedi·
servizi dedicati ed interviste agli artisti" ;'91
professionisti ed autorità che prendono parte-
all'evento;

Le attività sopra elencate saranno realizzate con i
seguenti strumenti e media:

• Strumenti editoriali: si prevede la realizzazione
di una pubblicazione per la descrizione
del'evento con tutte le informazioni utili alla
partecipazione da diffondere sul territorio
regionale, nazionale ed internazione, per le
attività di interfacciamento con il settore turistico

I~Rappresentante
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organizzato;
• Depliant illustrativi del programma: depliant

illustrativo degli eventi pieghevole stampato su
carta patinata in quadricromia. È prevista una
distribuzione capillare finalizzata
all'intercettazione di tutti i target individuati, tra
cui flussi turistici di tutti i residenti della regione,
nonché tutti i soggetti pubblici e privati
potenzialmente interessati.;

• Poster di grandi dimensioni con i periodi di
esposizioni;

• Poster di piccole dimensioni da utilizzare in
stazioni, metropolitane ed aeroporti;

• Segreteria organizzatlva: è prevista
l'attivazione si una segreteria organizzativa
dedicata alla raccolta e ali' ordinamento delle
attività e delle prenotazioni per la presenza degli
artisti, delle autorità e di personaggi di
particolare rilievo istituzionale e sociale;

• Web: l'utilizzo di questo strumento per mette la
trasmissione di informazione in tempo reale,
con una platea amplificata in modo
esponenziale rispetto a quella normalmente
raggiungibile con Tv e giornali, a tal fine si
usufruirà dei siti istituzionali, rispettivamente
della Città di Pompei:
www.comune.pompei.na.it e del Pontificio
Santuario di Pompei: www.santuario.it;

• Acquisto di spazi pubblicitari: sono ~e ">.
uscite pubblicitarie sui maggiori quotjff~n!~.~i
informazione nazionale, in particolare H..Qò,riere
del Mezzogiorno, il Mattino, la Rep-vçbIiCél,
nonché sui giornali ad interesse locéiki;-ìS~i·
periodici del settore turistico e in particolare~s~
quelli di interesse religioso come la rivista a
cura del Santuario della Beata Vergine del
Rosario di Pompei "il Rosario e la Nuova
Pompei", mensile che raggiunge ogni angolo del
globo e che viene distribuito in numero di 4
milioni di copie ogni anno;

• Piano di marketing: coinvolgimento degli
operatori turistici, si procederà a programmare
insieme ai trader pacchetti turistici integrati e a
progettare insieme agli stessi azioni di

http://www.comune.pompei.na.it
http://www.santuario.it;


or

,,-

marketing comuni. Si procederà a programmare
una campagna di comunicazione di ampio
respiro per partecipare a fiere di settore;

Le azioni di comunicazione e marketing avranno la
finalità di una maggiore conoscenza delle
manifestazione presso i target di utenza. Stante poi la
tipologia del luogo di grande attrattiva per i turismo
nazionale ed internazionale risulta utile indirizzarsi
verso un target di ampio respiro al fine di poter essere
inseriti nei grandi circuiti turistici. È naturalmente
previsto il coinvolgimento necessario ed indispensabile
degli operatori turistici del territorio e delle
corrispondenti associazioni di categoria che avranno
così la possibilità di arricchire le loro offerte e di creare
nuovi pacchetti turistici modellati in finzione dei
percorsi di visite e di eventi previsti nella città.

ANALISI DELLA DOMANDA

Capacità dell'evento-
intervento di attrarre
significativi flussi di

1) visitatori.

2) Tlpologla dei destinatari

L'iniziativa ha la capacità di convogliare nel percorso
fatto di eventi emozioni e storia i flussi turistici che
normalmente si fermano a Pompei solo per brevi
periodi, invogliandoli in tal modo a soggiornare in Ci~, [J[l
e ~i movim~nta~e.nuovi ,fI~s~iattratti dalla suggest~~', ,<.,;\~i;~\,
del percorsi tUriStICOreligIOSIche accompagneran~ li ";,:\.
turista in un viaggio nella Pompei moderna e \?~',' <; I
secolo scorso. \.;:'i;

L'intervento è destinato quasi naturalmente al mercato
nazionale ed internazionale di amanti e fruitori di beni
culturali e religiosi per molti dei quali rappresenta
un'occasione per vivere un'esperienza unica ed
irripetibile attraverso la storia personale di un uomo
unico nel suo genere, il Beato Bartolo Longo, tra la sua
storia personale e la sua esperienza di solidarietà.

. ---- --- ---'"
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L'offerta articolata con importanti eventi culturali, storici
e religiosi apporta un sicuro contributo al sistema
ricettivo della località concentrato in gran parte nella
zona individuata come location degli eventi, con
ripercussioni positive sui livelli occupazionali del
settore turistico. Pertanto la priorità dell'intervento che
costituisce un eccezionale prodotto da proporre al
mercato turistico nazionale ed internazionale è
rappresentato sparatutto dalla capacità di dare nuovo
impulso all'economia del settore e dal suo indotto

Rilevanza dell'evento-
intervento per Il territorio

3)

D FATTIBILITÀ FINANZIARIA

Piano Finanziario dell'evento-intervento
Uscite Entrate

Recita della Supplica alla Beata e 10.000,00 A. Finanziamento e 205.000,00

~

Vergine, Organizzazione e richiesto alla Regione
Allestimenti

l Concerto Oratorio in Basilica, e 10.000,00 B. Diretta Partecipazione €20.000,00
Compens Artisti ed finanziaria del!' ente
Allestimenti, Spettacoli

/" X Edizione della Festa della €40.000,00 C. Contributo Pontif cio e 10.000,00
Città, Organizzazione, Noleggio Santuario di Pompei
Teatri, Allestimenti palchi,
Compenso Artisti, Spettacoli

Discesa del Quadro della e 7.000,00 ..-1;t I~' .1) Madonna di Pompei @("/--" ... ~nell'anniversario della ven ta- -~\ '/;~,,/:

Concerto in Basilica l'~:e l· j
} !

Luminarie Artistiche in Piazza e 70.000,00 ":~~~~lI
ì~

Bartolo Longo e strade limitrofe
Restauro, ristrutturazione €61.505,00
e ripristino dello scalone di
Palazzo De Fusco
Comunicazione e 14.000,00
Direzione artisti a e tecnica €3.000,00
Via Crucis e 10.000,00
Traslazione della salma del €2.000,00
Beato Bartolo Longo nella Casa
Comunale
Allestimento Mostra €5.000,00
nell' androne e~aton~" di

o ;,.' 00,.' 'o, ~
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Palazzo de Fusco
€2.495,OO

e235.000,00 Totale Entrate

Spesa Accoglienza ospiti e
parte ipanti

1.1
) Uscite tot.

Totale Uscite e 235.000,00

e235.000,00

."

,.

A Voci di spesa

Recita della Supplica alla Beata Vergine, Organizzazione e
Allestimenti: (assicurazione, palchi, allestimenti, logistica): €
10.000,00;
Concerto Oratorio in Basilica, Compenso Artisti ed Allestimenti,
Spettacoli: €10.000,00;
X Edizione della Festa della Città, Organizzazione, Noleggio Teatri,
Allestimenti palchi, Compenso Artisti, Spettacoli: € 40.000,00;
Discesa del Quadro della Madonna di Pompei nell'anniversario
della venuta - Concerto in Basilica: (compenso orchestra): €
7.000,00;
Luminarie Artistiche in Piazza Bartolo Longo e strade limitrofe: €
70.000,00
Restauro, ristrutturazione e ripristino dello scalone di Palazzo De
Fusco:

Lavori Importo previsto

Lavorazione speciale per recupero marmo
LI scale c 10.000,00

rifacimento stucco e marmo delle pareti
L2 del vano scala

L3 Restauro corrimano in le no

Rifacimento stucchi e tinteggiatura delle
L rimanenti areti

Sostituzione infissi esterni in legno vano
L5 scala

€ 20.000,00

Rifacim nto impianto elettrico e relativa
L6 messa a norma € 1.800,00
L7 Restauro lam adari vano scala c 1.250,00

TOTALE LAVORI € 54.550,00
IVA lO % €5.455,00
TOTALE ONERI SICUREZZA € 1.500,00
TOTALE INTERVENTO e 61.505,00

,.Comunicazione: (pieghevoli, brochure, depliants, locandine, pubblicità



e235.000,00
1.2
) Entrate tot.

su quotidiani, riviste nazionali ed internazionali, sito web, progettazione
e sviluppo pubblicazione aggiornamenti): € 14.000,00

- Direzione artistica e tecnica: € 3.000,00;
- Via Crucis: (noleggio costumi d'epoca dei partecipanti e allestimento

palchi e locations): € 10.000,00;
- Traslazione della salma del Beato Bartolo Longo nella Casa

Comunale: € 2.000,00;
- Allestimento Mostra nell'androne e scalone di Palazzo de Fusco: €

5.000,00;
- Spesa Accoglienza ospiti e partecipanti: (coffe break, fiori,

pernottamenti e transfer): € 2.495,00.

Finanziamento
A richiesto al/a

Regione
Diretta

partecipazione
~ . finanziaria

«1\, del/'ente
J ) ~l proponente

~

'" rll' Altri eventuali
,I V contributi e/o

,.., finanziamenti
pUbblicVprivati

e205.000,00

e20.0000,00

e 10.000,00

Ogni altra
D eventuale

entrata

2)

Analisi
finanziaria

dell' evento-
intervento

eo

" piano finanziario precedentemente dettagliato si articola in una serie di
spese ammissibili a finanziamento che verranno coperte per l' 87,23%
con risorse POR Fesr 00 1.9 e per il 12,77% con altri eventuali
contributi e/o finanziamenti pubblici/privati.

FINANZIAMENTO
(100""") 87,23

POR Fesr 00 1.9A 205.000,00

B 20.000,00
8,51

Comune di Pompei
%

COFINANZIAMENTO
altri eventuali contributi elo(0%) C 10.000,00 4,26%

finanziamenti pubblicVprivati

D - - -
-:""'"
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Coerenzacon " progetto è coerente con l'obbiettivo operativo 1.9 che, oltre a
l'Obiettivo valorizzare i beni e i siti culturali attraverso azioni di restauro,

3) Operativo 1.9 del conservazione e sviluppo di servizi ed attività connesse prevede
PORCampania anche azioni di valorizzazione di tutti i beni culturali coinvolti ed
FESR2007-2013 oggetto di restauro.

E RISULTATIATTESI

1) Beni Culturali valorizzati

,,'

2)
Stima dei visitatori dei Beni

Culturali valorizzati

.•.

La Location individuata è Piazza Bartolo Longo con il
suo Santuario della Beata Vergine di Pompei e
Palazzo Marianna Farnarano De Fusco. Gli eventi
individuati valorizzeranno l'intera area individuata, i
monumenti ivi esistenti nonché l'intero centro Città
con le sue strade che convergono verso il centro, Via
Roma, Via Lepanto, Via Carlo Alberto, Via Piave e
Via Sacra. Fondamentale per la valorizzazione sarà
la ristrutturazione integrale dello scalone di Palazzo
De Fusco attraverso il quale si raggiunge il museo
posto al secondo piano nonché la sala dedicata alla
contessa De Fusco.
" progetto mira ad organizzare e realizzare eventi in
grado di rafforzare l'attrattività del territorio sia in
ambito regionale che extraregionale, più
precisamente:

• Aumento del flusso di turismo culturale e
religioso: professionisti del settore, dottori di
ricerca attraverso un'offerta di argomenti
diversificati attraverso modalità assolutamente
originali; '<.

• Permanenza dei turisti e dei fruitori n~'~/
diverse strutt.ure ric~ttive presenti nei .,uo·<6\
oggetto degli eventi attraverso un'articola E(
proposta culturale e turistica adottando
soprattutto la formula week-end nei periodi
individuati nel progetto, primo fine settimana di
ottobre 2013(festa del Beato Bartolo Longo e
supplica alla Beata Vergine del Rosario di
Pompei), secondo fine settimana di
ottobre(festa della Città di Pompei), fine
settimana del periodo natalizio, settimana
santa del periodo Pasquale(via crucis),
settimana supplica Madonna del Rosario di
Pompei maggio 2013.

e aie Rappresentante
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Metodologie di rilevazione
del grado di soddisfazione

dei visitatori

• Incremento delle visite nei luoghi che ospitano
le manifestazioni culturali, rafforzamento della
visibilità del territorio attraverso un'attenta
azione di comunicazione e promozione.

3)

Attraverso interviste in loco ai visitatori, agli esercenti,
agli albergatori e a tutte le attività recettive coinvolte
dal progetto sarà possibile rilevare il grado di
soddisfazione dei partecipanti all'iniziativa. Sarà
inoltre creato un database virtuale presente sul sito
web dell'ente Città di Pompei e del Santuario della
Beata Vergine del Rosario di Pompei, dal quale sarà
possibile rilevare il grado di soddisfazione dei
visitatori attraverso questionari on-line con parametri
di valutazione quali attrazione, accessibilità, servizi e
strutture.

IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI

~.

1) Quantificazione e stima degli
impatti attesi

Risultai attesi con particolare attenzione:
• Flussi turistici movimentabili
• Durata della permanenza degli stessi
• Grado di soddisfazione dei turisti

L'intervento è in grado sia di movimentare nuovi
flussi turistici, interessati all'innovativo prodotto
culturale e religioso sia di determinare una maggi9fS."·IT~~
durata della permanenza dei flussi in arrivo tfeJIErr"'":, \.

l': // ,

località individuate per gli eventi. f:,j / .'
\:~:;\! -~I: .,

«'~J'" l'·,'
Indicatori di realizzazione e di risultato

Tlpologladi Indicatore Valore
Indicatore attuale

Valore
atteso

, ii

n. visitatori
anno

4.000.000 4.800.000

Risultato Permanenza
giorni in
strutture
ricettive

1 7
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PROTOCOLLO D'INTES

CITTA' DI POMPEI
Prat, 22110 del 12-07-2013
PARTENZA

11/1111111 1

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RISONANZA NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE NELLA
SESSIONE- " l SETTEMBRE 2013 - 31 MAGGIO 2014 " COSÌ COME
PREVISTO DAL D.DGL. N.40 DEL 21/0612013 - P.O. FESR CAMPANIA
200712013 -ASSE 1 OB.OP. 1.9 - D.G.R. N. 197 DEL 21.6.2013

Tra

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

E

~ntificio Santuario della Beata Vergine del SS. Rosario di Pompei, con sede in
~\za B. Longo 1 - 80045 Pompei nella persona del Legale rappresentante p.t. Sua

c.za Mons. Caputo Tommaso Arcivescovo Prelato e Delegato Pontificio del
~' ntificio Santuario Beata Vergine del SS. Rosario di Pompei la presente copia è ~onfoli~!

1. all'criginaleeSistente 89 ~
d'ufficio.

. . .~5-f)f~PompeI, h••••••••••••••••••••,~ ••••
IL DIRIGENTE VII

o la Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico del turiAw.o/~z~VJ
sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale, promuove
specifiche e significative azioni per la valorizzazione dei siti di interesse
storico, archeologico, artistico ed architettonico; le stesse sono tese_
rich!~mare l' atte?zio~c . s~ll' offerta turistica regionale rappr ..~~~~!;~~
dalI Immenso patrimomo artisuco culturale; ::;} ri, " .• \?;\

~;~\ fJ. " )~;,} j

·\-;,J",,~·~-.:~_»ll
u la Regione promuove, altresì, specifiche e significative azioni p&.-.!a.-/

promozione e la valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico,
architettonico e archeologico, attraverso iniziative ed eventi di alta valenza
culturale, ritenendo di notevole rilevanza strategica la programmazione delle
azioni e delle iniziative tese a richiamare l'attenzione sull'offerta turistica
regionale rappresentata dall'immenso patrimonio architettonico, artistico,
paesaggistico, monumentale e dalle tradizioni locali;

Premesso che

•• \"'\

\ / \
./

~!
l , ,

, ',,\\.'" t, "\

I .\
.- \

:..J la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 deII' Il settembre
2007, ha adottato la proposta di Programma Operati vo Regionale Campania
FESR 2007/20]3 Asse J(di seguito PO FESR);
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o per tali finalità la Giunta Regionale , con provvedimento n.197 del 21.6.2013
con riferimento all'obiettivo operativo 1.9 ha previsto un programma di
interventi, di risonanza nazionale e internazionale, connessi al recupero,
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Campania;

Rilevato che

o il territorio del comune di Pompei è interessato da un'elevata concentrazione di
siti di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, che lo rendono
un luogo di alto profilo di interesse nazionale ed internazionale, sede tra l'altro
di sito UNESCO;

la continuità delle espressioni artistiche è uno degli elementi che maggiormente
contraddistingue la dimensione territoriale, sociale, economica, culturale locale
in quanto, a siti archeologici di inestimabile valore storico, si sommano
espressioni di un territorio che vede in esso sigillate le tracce di una religiosità
unica al mondo, custode di una fede incarnata nello splendido scenario del
Pontificìo Santuario della Beata Vergine del SS. Rosario con la sua artistica
facciata Monumento consacrato alla Pace Universale che si specchia nella
cornice di fronte del Palazzo dei Conti de Fusco, sede della Casa Comunale;

o da sempre si è cercato di affermare le equipotenzialùà culturali,artistiche e
religiose di tutto il territorio pompeiano attraverso la sensibilizzazione della
comunità con programmazioni culturali che esaltino e valorizzino l'identità
storica dei luoghi;

o le parti si avvalgono della "concertazione" quale strumento di raccordo e
coor?~namento .operativo per .la defi~izione ~i obi~tt~v~ speci~ici dei ~~~~-l
ambiti dello sviluppo economico-sociale e del relativi irnpegrn che gl':Jtt(J~I/
locali assumono in relazione alle loro autonomie e responsabilità. !:;.I\ \\,;~}t,

\t~',~ r., "~". '"2\-<);',"('< .
.•....... __ ._,.~.~

Considerato che

o le parti sono concordi nel voler realizzare un programma unitario ed integrato i
cui obiettivi specifici di riferimento riguardano:

la creazione di offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la
valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate della Campania,
nonché l'integrazione delle componenti dell' offerta culturale e turistica;



,
ir,
J

....

.,

,

il rafforzamento della conoscenza dell'attrattività della Campania nel suo
complesso sul mercato turistico italiano ed estero, attraverso la
valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di attrattiva presenti sul
territorio regionale;

il superamento della dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi
turistici con conseguente ampliamento della domanda turistica ed, in
particolare, dei flussi provenienti dall'estero;

l'incentivazione di forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti
pubblici e privati interessati alla realizzazione di iniziative per il
miglioramento della qualità e la modernizzazione dell' offerta turistica;

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

gli Enti contraenti, nell'ambito delle specifiche attività, ritengono opportuno
definire un accordo che favorisca l'identità culturale e le potenzialità turistiche
degli stessi, incentivando forme di cooperazione ed aggregazione per il
miglioramento della qualità dei sentimenti comuni di partecipazione, e la
modernizzazione dell' offerta turistica;

Cl che è volontà comune realizzare un progetto che sia espressione della
congiunta volontà territoriale veicolando e diffondendo l'immagine artistica,
~torica, .religiosa, culturale e turistica della Campania a livello nazional~);
internazionale; @'~'>;;.'~':'•.

,~ \::' .:

~~\ \.c:

Q che tra le esperienze più efficaci e diffuse per la scoperta dei suoi a~':~
culturali, ai fini dello sviluppo di un turismo di qualità attraverso un'attività di
promozione e valorizzazione territoriale, si è deciso di promuovere e
valorizzare il patrimonio culturale di riferimento, assicurando livelli di
valorizzazione qualitativamente adeguati ai beni interessati.

Ritenuto che:

Cl Il Progetto" POMPEI CITTA' DI FEDE ARTE E CULTURA" nasce al fine
di promuovere e valorizzare, in maniera integrata, le principali attrattive "-
storiche e religiose presenti sul territorio in un complesso unico di rilevanza \\
internazionale, improntato alla " scoperta " della Regione Campania, anche \L
attraverso la riscoperta di beni storico - culturali cd. "minori" diffusi sul /r~
territorio regionale: 1/ l'R

. , ..).\
\; l \\\
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(J Il Progetto" POMPEI CITTA' DI FEDE ARTE E CULTURA" è articolato
in più iniziati ve fortemente integrate tra loro esi caratterizza per l'alta
attrattività turistica, la dimensione non locale, la capacità di valorizzazione del
territorio e dei suoi beni culturali ed ambientali in maniera integrata e non
frammentaria, garantendo oggi un impatto mediatico in grado di attrarre
domanda ben al di fuori dei confini regionali e nazionali ed ampliando la
gamma dell'intrattenimento turistico. Ciò è stato reso possibile anche grazie
all'integrazione tra la manifestazione stessa e la sinergia con l'altro grande
attrattore di arte e fede che è il Santuario Pontificio della Beata Vergine del
Rosario di Pompei che svolge sul territorio un'azione di catalizzatore per
migliaia di fedeli che giungono da ogni parte del mondo;

Il Progetto" POMPEI CITTA' DI FEDE ARTE E CULTURA" si rivolge ad
un cittadinol viaggiatore/turista /credentel interessato alla scoperta di luoghi
storico-artistici e di fede attratto da eventi dal grande valore artistico e da
grande afflato mistico che lo coinvolgeranno obbligando lo a restare sul
territorio per non perdere l'occasione di vivere una esperienza unica.

(J L'atmosfera del Natale con le Luci d'Autore che confluiranno, come un fascio
di luci mistiche, da tutte le arterie principali della Città sfociando nella Piazza
dedicata al fondatore della città di Pompei, il Beato Bartolo Longo. Le stesse
renderanno le festività religiose cariche di una suggestione mistica che non si
può trovare nelle luci rutilanti e fantasmagoriche ma fredde delle metropoli
europee.

(J II restauro e la ristrutturazione dello scalone del Palazzo storico della Contessa
Famararo de Fusco in Longo che conduce al Museo che porta il suo nome sarà
sede una mostra permanente dei più significativi cimeli storici della famiglia e
costituirà il volano e il sigillo di una migliore e qualificante offe}:ta,--4i
straordinario spessore storico artistico e religioso. f:(\;JI/(~r

(::r ( .:
~\ l\u~ \.~,,~~,~
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Valutate le finalità e le motivazioni dell'adesione:

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

le parti si impegnano a:



collaborare per la realizzazione del Progetto da presentare alla Regione nell'ambito
,,' del bando previsto dal D.DGL. N.40 DEL 21/06/2013 - P.O. FESR CAMPANIA 200712013 -

ASSE l OB.OP. 1.9 - D.G.R. N. 197 DEL 21.6.2013 COSTITUENDO A TAL FINE APPOSITO
PARTENARIATO

demandare al Comune di Pompei il ruolo di soggetto capofila;

demandare il Comune di Pompei il ruolo di beneficiario finale del finanziamento nei
confronti della Regione Campania;
~~~\
dì.;_~rantire l'attuazione di tutte le azioni funzionali al persegui mento degli obiettivi
dii~sJiluppo condivisi ed individuati nella proposta progettuale;

I
/

---' Letto, confermato e sottoscritto

~ la sottoscrizione del presente protocollo di intesa, dichiara di aderire alla
p (~~zione stessa, confermando piena collaborazione e impegnandosi a mettere a
.• -, , ~'~l~ione, all'interno dei propri uffici, le strutture necessarie per il raggiungimento

i; 'li}ò'6iettivi comuni.
_ ~,i I. ",<" I
." ,:''''1/'' /

, J, . ~~'''~ri '-\"
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Lì -------,-

Comune di Pompei nella persona del Legale Rappresentante
Avv. Claudio D'Alessio

Santuario Pontificio della Beata Vergine del SS. Rosario di Pompei per il Legale
Rappresentante Sua Ecc.za Mons, Caputo Tommaso Arcivescovo Prelato e
Delegato Pontificio del Pontificio Santuario Beata Vergine del SS. Rosario di
Pompei
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d'ufficio.

Pompei, '1ì ••••1.~.:D..l...J~
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OGGETTO: PO FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.9 prima sessione "1 SETTEMBRE 2013
- 31 MAGGIO 2014". Avviso pubblico di selezione ex D.G.R. n. 197/2013 - D.D. n. 40 del 24/06/2013 i

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Settore 3 - Approvazione della proposta progettuale denominata
" POMPEI CITTA' DI FEDE ARTE E CULTURA" e Nomina del Responsabile Unico del
Procedimento.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: VII SETTORE

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì Avv.

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

;WSi esprime parere FAVOREVOLE

'D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o i l tti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSru..o,LLA.:.

Lì_;L--,5 ~11o~'>

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

2P~ ~Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: __ 2S?__A.:...-.::.~__

n. per€,,(p )·OOt}{9.P/0>I<c.:r,.. ~
C:>t· q 2<-'1 L +..w OQf) I OC>~l-DLQ... {; ~'W'-

Assunzione impegno di spesa (art.153comma 5 del TUEL) n. per € p"? r ~

)t'Si attesta che esiste la copertura finanziaria ai eapitolfr.mdieatocP,,\~ 00 ':> ~ AD' OQJ> I op j (1i,..<.rl1...,ço.....v
~()\Jl--"VJ( o~e,..,vt;:. 9..K.. 1- o-.9,"",,\,.D~ ~ B '{ .2 -/:;{ ().J>../:> 1)2

D atto estraneo alla copertura finanziaria ( ",lA. ~ '- V'\. ,L ~ ruy0'\OJU - ') (
(p vi ,v ~ 174... 1-.1.V -<IiL. '\... ..(.t.o::-'f--.p

f ~.P~~
IL RESPONSABILE DE E IZIO FINANZIARIO

Il Dirige te e] ttore Affari Finanziari
dr. Eug ni ,PI CINO

Prenotazione impegnodi spesa



Prot, lì --t--t----
Della suestesa deliberazi
Comunale.

/\IlI,
EGRET ARIO tMALE
Maria Bri~desco

Pompei Il,, _

COPIA CONFORME ALL'ORIGIN LE IN CARTA LIB

Pompei lì, _

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

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

Pompei lì, _
VISTO: /I Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentifunzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei Il, _

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
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. 267/2000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

==P=ompe~ Il,~~~=~~~~

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

= ==
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio V. Sindaco LA MURA Amato Assessore

AVINO Pasquale Assessore LEONE Giuseppe Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore GRAZIANO Ciro Assessore

MANOCCHIO Vincenzo Assessore

==--=======--- --=-------
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta 4ella G.C.:
p.r, Data e Firma p.r, Data e Firma

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale
==~~~~~=======

O Presidente del Nucleo di Valutazione----------------- O Presidente del Collegio dei Revisori-----------------
---------- 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 P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente no Settore Affari Finanziari

al Dirigente lll" Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente Vl" Settore Tecnico

al Dirigente VII" Settore Tur.-Cult.-Leg.

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

Pompei.Iì _ /I Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentifunzioni
dr. Eugenio PISCINO


