
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 marzo 2007 - Deliberazione N. 511 - 
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Approvazione schema 
protocollo d'intesa. Città di Pompei. 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 152 del D.lgs. n. 112/1998 dispone che lo Stato, le Regioni e gli EE. LL., ciascuno nel proprio am-
bito, curano la valorizzazione dei beni culturali, mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali; 

-  il D.lgs. n. 42/2004 ribadisce che il Ministero per i Beni e le attività Culturali, le Regioni e gli EE.LL. co-
operano alla promozione e allo sviluppo dei beni culturali; 

- la città di Pompei, grazie al notevolissimo patrimonio archeologico ed artistico degli Scavi ivi ubicati ed 
al celebre Santuario della Madonna del Rosario, meta di ingenti flussi turistici religiosi,  rappresenta uno 
dei principali Grandi Attrattori Culturali della Regione Campania da valorizzare e promuovere favorendo 
il miglioramento delle condizioni di fruizione del suo patrimonio storico, artistico, architettonico e religioso 
da parte dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, la cui presenza costituisce una risorsa fondamenta-
le per lo sviluppo economico e sociale della stessa città e dell’intero territorio regionale; 

- la Regione Campania, da tempo impegnata in numerose azioni finalizzate ad intensificare la capacità 
attrattiva e lo sviluppo turistico del territorio campano, soprattutto attraverso il potenziamento delle attivi-
tà di valorizzazione dei principali siti culturali, ha manifestato l’intenzione, in coerenza con i programmi 
del PIT Grande Attrattore “Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano”, di istituire, nella città di 
Pompei, un “contenitore museale” da destinare a grandi eventi; 

- tale “contenitore museale”, attraverso l’utilizzo delle più moderne ed innovative tecnologie multimediali, 
potrà costituire il principale  portale di accesso al territorio ed alle storie archeologiche vesuviane ed avrà 
lo scopo, senza entrare in concorrenza con le rovine della città sepolta, di ampliare la conoscenza da 
parte dei visitatori dei luoghi e della storia di Pompei e dell’intera area vesuviana e di guidare i turisti, ol-
tre che nella visita dell’area archeologica di Pompei, nella scoperta di itinerari alternativi e di altri musei 
specialistici ubicati sul territorio vesuviano; 

- si rende inoltre necessario, soprattutto in aree di forte richiamo turistico come quella di Pompei, garanti-
re l’innalzamento dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi finalizzati all’accoglienza dei visitatori, assi-
curando al contempo una più efficace azione di prevenzione e di controllo sul territorio atta a neutralizza-
re quei fenomeni di microcriminalità che, perpetrati sempre più spesso a danno dei turisti, rischiano di 
compromettere l’efficacia delle azioni di promozione poste in essere allo scopo di incrementare lo svi-
luppo turistico nell’area pompeiana;   

- occorre adottare misure atte ad evitare che soggetti non in possesso di titoli abilitanti validi ed efficaci 
all’esercizio delle professioni turistiche, svolgano il ruolo di guide turistiche presso gli  scavi archeologici 
di Pompei; a tale scopo risulta opportuno istituire un Ufficio Informazioni che, dotato di adeguato sistema 
informatico e gestito da personale qualificato ed a conoscenza di almeno tre lingue straniere (tra cui in-
dispensabile: inglese, francese e spagnolo), abbia il compito di fornire ai turisti tutte le informazioni  e di 
garantire il servizio di prenotazione delle visite guidate, assicurando a tutti i  turisti la possibilità di avva-
lersi di guide in possesso di titolo abilitante in corso di validità; 

CONSIDERATO CHE: 

- il Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di Pompei,  ha dichiarato di voler concedere in godimen-
to ed a titolo di comodato alla Regione Campania parte dell’edificio sito in Pompei, denominato “Sacro 
Cuore”, affinché, a seguito di idoneo intervento di ristrutturazione e di adeguamento funzionale, sia de-
stinato a sede del “contenitore museale” e ad altre finalità di pubblico interesse da concordare con la Di-
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rezione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, con il Comune di Pompei e con lo 
stesso Santuario;    

- al fine di promuovere azioni condivise volte ad intensificare la capacità attrattiva ed a garantire una mi-
gliore fruizione da parte dei visitatori del patrimonio culturale, architettonico ed artistico esistente 
nell’area pompeiana, sono state individuate specifiche azioni finalizzate a: 
 istituire nella città di Pompei il “contenitore museale” da destinare a grandi eventi; 
 incrementare il livello di qualità ed efficienza dei servizi finalizzati all’accoglienza dei visitatori; 
 garantire che le visite guidate presso l’area archeologica di Pompei vengano effettuate da sog-

getti in possesso di titolo abilitante all’esercizio delle professioni turistiche in corso di validità;  
 favorire un più efficace coordinamento tra i soggetti istituzionali a diverso titolo coinvolti nelle a-

zioni di promozione turistica e di controllo del territorio; 

RILEVATO CHE  

- per il perseguimento delle finalità anzidette occorre favorire un più efficace coordinamento tra i soggetti 
istituzionali a diverso titolo coinvolti nelle azioni di promozione turistica e di controllo del territorio, attra-
verso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa; 

- con la programmazione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate ai sensi della Delibera 
CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 è stata adottata la Delibera di Giunta Regionale n. 1243 del 30 settem-
bre 2005  che ha approvato il documento “FAS 2005 – Programmazione Strategica e Riparto Settoriale 
Programmatico 2005-2008”; 

- tra gli obiettivi perseguiti dalla Regione Campania, nell’ambito della programmazione dei fondi FAS, 
con particolare riferimento al Turismo, vi è, tra l’altro, quello di accrescere la fruizione turistica culturale 
delle aree interne; 

- l’impegno relativo all’istituzione, nella città di Pompei, di un “contenitore museale” da destinare a grandi 
eventi, così come previsto nello schema di protocollo è perfettamente in linea con la strategia proposta 
dal Settore “Sviluppo e Promozione Turismo” con riferimento alla summenzionata programmazione delle 
aree sottoutilizzate in base alla Delibera CIPE n. 35/2005; 

DATO ATTO

- del parere reso dall’avvocatura regionale con nota prot. 414797 del 11 maggio 2006 sullo schema di 
Protocollo d’Intesa da sottoscrivere;  

RITENUTO

- pertanto, di dover approvare lo schema di Protocollo d’Intesa che la Regione Campania dovrà sotto-
scrivere con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, il Comune di 
Pompei, l’ Azienda Autonoma di Cura,  Soggiorno e Turismo di Pompei e il Santuario della Beata Maria 
Vergine di Valle di Pompei, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante; 

- necessario precisare che agli impegni di carattere economico si farà fronte in parte con fondi relativi 
alla programmazione FAS 2005, e in parte con fondi afferenti la legge regionale 24/84, mediante prele-
vamento sul  Cap. 4402 della U.P.B. 2.9.26, dello stato di previsione della spesa del Bilancio Gestiona-
le per l’E.F. 2007"; 

- di dover demandare al Dirigente del Settore “Sviluppo e Promozione Turismo” l’adozione dei succes-
sivi atti per l’attuazione del Protocollo d’intesa; 

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime 
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DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e tra-
scritte,

1) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa per la promozione di azioni condivise volte ad intensifi-
care la capacità attrattiva ed a garantire una migliore fruizione da parte dei visitatori del patrimonio cultu-
rale, architettonico ed artistico esistente nell’area pompeiana, che allegato al presente provvedimento ne 
forma parte integrante, da sottoscriversi con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Campania, il Comune di Pompei, l’ Azienda Autonoma di Cura,  Soggiorno e Turismo di Pompei e il 
Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di Pompei; 

2) di precisare che agli impegni di carattere economico si farà fronte per un importo pari ad € 
12.400.000,00 con fondi relativi alla programmazione FAS 2005, e per un importo pari ad € 50.000,00 
con fondi afferenti la legge regionale 24/84, mediante prelevamento sul  Cap. 4402 della U.P.B. 2.9.26, 
dello stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2007"; 

3) di dare mandato all’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 
di cui al punto 1); 

4) di demandare al Dirigente del Settore “Sviluppo e Promozione Turismo” l’adozione dei successivi atti 
per l’attuazione del Protocollo d’intesa; 

5) di inviare la presente deliberazione al Gabinetto del Presidente e al Settore “Sviluppo e Promozione 
Turismo”  ciascuno per gli adempimenti di propria competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA
REGIONE CAMPANIA 

COMUNE DI POMPEI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CAMPANIA  

AZIENDA AUTONOMA DI CURA,  SOGGIORNO E TURISMO DI POMPEI

SANTUARIO DELLA BEATA MARIA VERGINE DI VALLE DI POMPEI 

PREMESSO CHE 

- la città di Pompei, grazie al notevolissimo ed unico al mondo patrimonio 
archeologico ed artistico degli Scavi ivi ubicati ed al celebre Santuario della 
Madonna del Rosario, meta di ingenti flussi turistici religiosi,  rappresenta uno dei 
principali Grandi Attrattori Culturali della Regione Campania da valorizzare e 
promuovere favorendo il miglioramento delle condizioni di fruizione del suo 
patrimonio storico, artistico, architettonico e religioso da parte dei visitatori, in 
particolare di quelli stranieri, la cui presenza costituisce una risorsa fondamentale 
per lo sviluppo economico e sociale della stessa città e dell’intero territorio 
regionale;

- la Regione Campania, da tempo impegnata in numerose azioni finalizzate ad 
intensificare la capacità attrattiva e lo sviluppo turistico del territorio campano, 
soprattutto attraverso il potenziamento delle attività di valorizzazione dei principali 
siti culturali, ha manifestato l’intenzione, in coerenza con i programmi del PIT 
Grande Attrattore “Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano”, di istituire, 
nella città di Pompei, un “contenitore museale” da destinare a grandi eventi; 

- tale “contenitore museale”, attraverso l’utilizzo delle più moderne ed innovative 
tecnologie multimediali, potrà costituire il principale  portale di accesso al territorio 
ed alle storie archeologiche vesuviane ed avrà lo scopo, senza entrare in concorrenza 
con le rovine della città sepolta, di ampliare la conoscenza da parte dei visitatori dei 
luoghi e della storia di Pompei e dell’intera area vesuviana e di guidare i turisti, oltre 
che nella visita dell’area archeologica di Pompei, nella scoperta di itinerari 
alternativi e di altri musei specialistici ubicati sul territorio vesuviano; 

- il Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di Pompei,  ha dichiarato di voler 
concedere in godimento ed a titolo di comodato alla Regione Campania parte 
dell’edificio sito in Pompei, denominato “Sacro Cuore”, nella parte meglio indicata 
come tratteggiata in rosso nella planimetria che allegata al presente protocollo 
d’intesa ne è parte integrante e sostanziale, affinché, a seguito di idoneo intervento 
di ristrutturazione e di adeguamento funzionale, sia destinato a sede del “contenitore 
museale” e ad altre finalità di pubblico interesse da concordare con la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, con il Comune di 
Pompei e con lo stesso Santuario;    
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- si rende inoltre necessario, soprattutto in aree di forte richiamo turistico come quella 
di Pompei, garantire l’innalzamento dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi 
finalizzati all’accoglienza dei visitatori, assicurando al contempo una più efficace 
azione di prevenzione e di controllo sul territorio atta a neutralizzare quei fenomeni 
di microcriminalità che, perpetrati sempre più spesso a danno dei turisti, rischiano di 
compromettere l’efficacia delle azioni di promozione poste in essere allo scopo di 
incrementare lo sviluppo turistico nell’area pompeiana;

- in particolare occorre adottare misure atte ad evitare che soggetti non in possesso di 
titoli abilitanti validi ed efficaci all’esercizio delle professioni turistiche,  svolgano il 
ruolo di guide turistiche presso gli  scavi archeologici di Pompei; a tale scopo risulta 
opportuno istituire un Ufficio Informazioni che, dotato di adeguato sistema 
informatico e gestito da personale qualificato ed a conoscenza di almeno tre lingue 
straniere (tra cui indispensabile: inglese, francese e spagnolo), abbia il compito di 
fornire ai turisti tutte le informazioni  e di garantire il servizio di prenotazione delle 
visite guidate, assicurando a tutti i  turisti la possibilità di avvalersi di guide in 
possesso di titolo abilitante in corso di validità; 

- occorre favorire un più efficace coordinamento tra i soggetti istituzionali a diverso 
titolo coinvolti nelle azioni di promozione turistica e di controllo del territorio; 

VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 
I della legge 15 marzo 1997 n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i 

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania 

Il Sindaco di Pompei 

Il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania 

Il  legale rappresentante dell’Azienda A.C.S.T.  di Pompei 

Il Vescovo Prelato del Santuario della Beata Maria Vergine di valle di Pompei 

tutto ciò premesso, sottoscrivono il presente Protocollo d’Intesa: 

ART. 1 
(Finalità) 

1. Il presente protocollo intende promuovere azioni condivise volte ad intensificare la 
capacità attrattiva ed a garantire una migliore fruizione da parte dei visitatori del patrimonio 
culturale, architettonico ed artistico esistente nell’area pompeiana. 
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2. Tali azioni sono finalizzate a: 
a) istituire nella città di Pompei il “contenitore museale” da destinare a grandi eventi; 
b) incrementare il livello di qualità ed efficienza dei servizi finalizzati all’accoglienza 

dei visitatori; 
c) garantire che le visite guidate presso l’area archeologica di Pompei vengano 

effettuate da soggetti in possesso di titolo abilitante all’esercizio delle professioni 
turistiche in corso di validità;

d) favorire un più efficace coordinamento tra i soggetti istituzionali a diverso titolo 
coinvolti nelle azioni di promozione turistica e di controllo del territorio.

ART. 2 
(Contenitore Museale da destinare a grandi eventi ) 

1. La Regione Campania si impegna ad istituire e realizzare il “Contenitore Museale da 
destinare a grandi eventi”, quale portale di accesso al territorio ed alle storie archeologiche 
vesuviane.

2. Il “Contenitore Museale”, attraverso l’impiego delle più innovative tecnologie 
multimediali e l’esposizione di reperti archeologici, avrà il compito di attrarre i flussi 
turistici orientandoli alla conoscenza dei luoghi e della storia anche religiosa di Pompei e 
dell’intera area vesuviana,  alla scoperta di itinerari alternativi nell’ambito dell’area 
vesuviana e di altri musei specialistici facenti parte del sistema museale vesuviano. Nei 
locali del menzionato “Contenitore Museale” sarà attivato un servizio ristorante accessibile 
anche dall’esterno. 

3. Il Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di Pompei,  si impegna a concedere in 
godimento ed a titolo di comodato, sottoscritto tra le parti nel termine di mesi tre dalla 
sottoscrizione del presente protocollo d’intesa per la durata di 25 anni alla Regione 
Campania parte dell’edificio sito in Pompei, come meglio precisato nell’allegata 
planimetria ( All. 1) denominato “Sacro Cuore”, affinchè, a seguito di idoneo intervento di 
ristrutturazione e di adeguamento funzionale, sia destinato a sede del “Contenitore 
Museale”.
Detto contratto di comodato dovrà prevedere l’assunzione a carico della Regione Campania 
della data della presa in possesso materiale del bene degli oneri di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’immobile concesso in comodato degli obblighi tributari di qualsiasi 
natura. All’atto della riconsegna dell’immobile al Santuario di Pompei, questi riterrà i 
miglioramenti e le addizioni apportati all’immobile della Regione Campania e dagli aventi 
causa senza corrispettivo ed indennizzo. Il Comune di Pompei a tal fine si obbliga a rendere 
detto immobile libero di persone e cose, in particolare delle scuole comunali che 
attualmente ivi hanno sede entro, e non oltre, mesi sei dalla sottoscrizione del presente 
protocollo.

4. La Regione Campania, a tale scopo, ha provveduto ad individuare risorse economiche 
per un importo complessivo pari ad euro 12.400.000 (dodicimilioniquattrocentomila), 
mediante l’utilizzo di fondi Aree Sottosviluppate – Programmazione annualità 2005-2008 – 
Delibera CIPE n. 35/2005  da destinarsi, tra l’altro, alle attività di progettazione e di 
esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione del “contenitore museale” che 
cederanno ad intero carico della Regione stessa . 
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5. Le parti concordano che, stanti le caratteristiche uniche del sito destinato ad ubicazione 
del “contenitore museale”, nonché la particolare complessità e valenza architettonica, 
artistica e tecnica delle opere a realizzarsi, le prestazioni relative alla progettazione 
preliminare dell’intervento saranno sinergicamente espletate da un gruppo di lavoro 
costituito dal personale tecnico interno selezionato e messo a disposizione rispettivamente 
dalla Regione Campania, dal Comune di Pompei, dalla Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici e dal Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di Pompei  
sottoscrittrici del presente protocollo.
Tale personale dovrà essere in possesso di specifiche e comprovate competenze 
professionali in relazione alle diverse tipologie d’intervento ed abilitato all’esercizio delle 
professioni di architetto e/o ingegnere.

6. Il Comune e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Campania 
si impegnano ad assicurare la propria piena collaborazione istituzionale ed amministrativa 
anche al fine di accelerare l’iter procedimentale per il rilascio dei titoli abilitanti e dei 
provvedimenti di propria competenza necessari all’esecuzione degli interventi, rendendo 
tempestivamente edotta la Regione Campania di eventuali impedimenti alla realizzazione 
delle attività oggetto del presente protocollo ed assicurando altresì la propria collaborazione 
nell’individuazione delle soluzioni più idonee al superamento degli stessi. 

7. La Regione Campania, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, 
l’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Pompei ed il Comune di Pompei 
ritengono loro dovere etico che  il 20% degli incassi complessivi derivanti dall’attività 
svolta nell’ambito dell’edificio concesso in comodato, al netto delle spese di gestione,  sia 
devoluto annualmente a titolo di beneficenza al Santuario della Beata Maria Vergine di 
Valle di Pompei. 

8. I lavori di ristrutturazione dovranno avere inizio nel termine di mesi otto dalla 
approvazione del progetto esecutivo ed essere ultimati entro 36 (trentasei) mesi decorrenti 
dalla stessa data. Decorsi mesi 60 (sessanta) dalla data di inizio dei lavori, qualora gli stessi 
non dovessero essere ultimati, il comodato s’intenderà revocato e l’immobile rientrerà nella 
piena disponibilità del Santuario.

ART. 3 
(Centro d’Informazione e di Accoglienza Turistica) 

1. La Regione Campania  si impegna ad attivare un Centro d’Informazione e di Accoglienza 
Turistica da ubicarsi nei locali all’uopo messi a disposizione dalla Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Campania. 

2. Il Centro sarà gestito da personale qualificato ed a conoscenza di almeno tre lingue 
straniere, tra cui l’inglese, ed avrà il compito di fornire tutte le informazioni utili ad 
orientare i visitatori del sito archeologico di Pompei. Il centro si occuperà altresì, mediante 
l’utilizzazione di idonee strumentazioni informatiche e la predisposizione di una banca dati 
contenente i nominativi di tutti gli esercenti le attività di guida turistica in possesso di titolo 
abilitante in corso di validità che abbiano richiesto di esservi inseriti, di gestire il servizio di 
prenotazione delle visite guidate assicurando in tal modo a tutti i  turisti la possibilità di 
avvalersi di professionisti qualificati ed autorizzati.
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3. La Regione si impegna a destinare risorse economiche pari all’importo di euro 50.000,00 
(cinquantamila) per l’attivazione del Centro d’Informazione e di Accoglienza Turistica di 
cui al presente articolo. 

4. La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Campania si 
impegna a concedere a titolo gratuito alla Regione Campania l’uso di spazi idonei 
all’espletamento delle attività del Centro.  

ART. 4 
(Rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo) 

1. Il Comune di Pompei si impegna a garantire, in raccordo con le Forze dell’Ordine, il 
rafforzamento della presenza della Polizia locale a presidio delle aree della città di maggior 
impatto turistico (Scavi, Santuario) assicurando la presenza di un numero di risorse umane 
aggiuntive le quali,  oltre al compito di coadiuvare le Forze dell’Ordine nelle attività di 
prevenzione e controllo, dovranno costantemente presidiare le zone di accesso  dell’area 
archeologica  e del Santuario, ed in particolare il Centro d’Informazione di cui all’art. 3,  
garantendo un accesso sicuro ed ordinato ai siti da parte dei visitatori. 

ART. 5 
(Tavolo interistituzionale permanente) 

1. Le parti  convengono di istituire un tavolo interistituzionale permanente allo scopo di 
favorire un più efficace coordinamento tra i soggetti sottoscrittori del presente protocollo 
d’intesa nonché tra i soggetti istituzionali a diverso titolo coinvolti nelle azioni di 
promozione turistica e di controllo del territorio. 

2. A tal fine, ciascuna parte si impegna a nominare, entro trenta giorni dalla data di firma 
della presente intesa, un responsabile munito della necessaria qualificazione e competenza 
per il coordinamento e l’attuazione degli impegni assunti con il presente protocollo, al quale 
compete: 

a) l‘effettuazione di verifiche periodiche, volte al monitoraggio sullo stato di 
attuazione dell’Intesa ed alla soluzione dei problemi eventualmente emersi; 

b) la facoltà di proporre alle parti l’adozione delle decisioni necessarie allo sviluppo 
dei contenuti dell’Intesa; 

c) la facoltà di proporre alle parti le modifiche o le integrazioni all’Intesa che si 
rendessero necessarie. 

ART. 6 
(Disposizioni finali) 

1. Il presente protocollo d’intesa sarà  efficace dalla data della sottoscrizione per tutti i 
soggetti sottoscrittori, ad eccezione del Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di 
Pompei, per il quale è subordinata all’intervenuta autorizzazione dei competenti organi 
della Città del Vaticano. 
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ART. 7 
(Allegati) 

Sono allegati al presente protocollo, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti 
documenti: 

1. Rappresentazione planimetria dell’edificio concesso in comodato. 

Napoli,
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