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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 novembre 2002 - Deliberazione n. 5790 - Area
Generale di Coordinamento Gestione del Territorio - Miglioramento dell’offerta turistica e
valorizzazione dei Grandi Attrattori Culturali. Mostra “Pompei. Storie da un’eruzione. Approvazione
progetto”. (Con allegati).

PREMESSO:

omissis

- l’art. 152 del D.Leg.vo n. 112/1998 dispone che lo Stato, le Regioni e, gli EE.LL., ciascuno nel
proprio ambito, curano la valorizzazione dei beni culturali, mediante forme di cooperazione strutturali e
funzionali;
- il D.Leg.vo n. 490/99 ribadisce che il Ministero BAC, le Regioni e gli EE.LL. cooperano alla
promozione e allo sviluppo dei beni culturali;
- con deliberazione di G.R. n. 5275 del 19.10.2001 sono state, tra l’altro, individuate le tipologie degli
interventi miranti alla valorizzazione e alla fruizione dei beni ambientali e culturali, disciplinati dal D.Lgs.
N. 490/99;
- con nota n. 27083 del 9.10.2002, la Soprintendenza Archeologica di Pompei ha trasmesso
all’Assessorato al Beni Culturali il progetto della mostra “Pompei. Storie di un’eruzione”, da allestire,
nella sua edizione napoletana, nel Museo Archeologico Nazionale, con la richiesta di un contributo
finanziario di Euro 906.000,00 oltre I.V.A.;
CONSIDERATO:
- la mostra, inserita in un contesto di indiscussa valenza culturale, quale è il Museo Archeologico di
Napoli, è dedicata alle ultime testimonianze di vita della città sepolte dall’eruzione del Vesuvio;
- CHE il progetto mira a “spettacolarizzare e ad accompagnare nel tempo la mostra medesima con
attività promozionali e di comunicazione mirate”;
CHE l’iniziativa i questione diventa occasione straordinaria per consolidare l’immagine di un
territorio, quale quello della Campania, di forte attrazione turistico-culturale, nonchè si connota quale
attrattore di flussi di turismo nazionale ed internazionale;
RITENUTO di poter aderire alla richiesta della su richiamata Soprintendenza Archeologica di Pompei,
atteso il rilievo culturale dell’iniziativa di cui sopra, mirante all’ampliamento della conoscenza dell’Area
Archeologica di Pompei e alla trasmissione, attraverso la mostra in questione, dell’immagine culturale
della Campania;
VISTO:
i Decreti Legislativi n. 112/98 e n. 490/99;
- il progetto della mostra “Pompei. Storie da un’eruzione”, che, allegato al presente provvedimento,
tic forma parte integrante e sostanziale;
PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime,
DELIBERA
per le motivazioni di cui alla narrativa, che si intendono di seguito parimenti riportate:
1) di approvare il progetto della mostra “Pompei. Storie da un’eruzione”, presentato dalla
Soprintendenza Archeologica di Pompei, da allestire, nella sua edizione napoletana, nel Museo
Archeologico Nazionale;
2) di ammettere a contributo finanziario il progetto di cui al punto 1), allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per l’importo lordo e omnicomprensivo di
Euro 500.000,00;
3) di rinviare il conseguente impegno della spesa lorda e omnicomprensiva di Euro 500.000.00. a
favore della Soprintendenza Archeologica di Pompei, ad atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela
Beni Paesistici, Ambientali e Culturali sul capitolo n. 5344 dell’U.P.B. 3.11.32 del Bilancio Gestionale
2002;
4) di demandare a successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici,
Ambientali e Culturali la liquidazione in favore della Soprintendenza Archeologica di Pompei di quanto
dovuto per la realizzazione delle iniziative in questione a presentazione, da parte della medesima
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Soprintendenza, di rendicontazione delle spese e di proprio atto formale che attesti la regolare
esecuzione delle iniziative e ne approvi gli atti contabili;
5) di inviare il presente atto al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali e al Settore
Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio per quanto di propria competenza, nonchè al B.U.R.C. per
la pubblicazione.
Il Segretario
Nuzzolo
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Il Presidente
Bassolino
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