
NOTA INFORMATIVA PER LA STAMPA 

 
Grande Progetto Pompei: il Governo annuncia i primi cinque Bandi europei per la 
riqualificazione del sito archeologico campano e il relativo “Protocollo di legalità”  

volto a prevenire le infiltrazioni criminali 
 
 

Napoli, 5 aprile 2012 - Messa in sicurezza e legalità al 100%. È con questo duplice obiettivo che il Governo 
italiano e la Commissione europea hanno lavorato insieme e dato prova, nel tempo record di soli tre mesi, 
di poter costruire, valutare e approvare un intervento così rilevante e impegnativo come quello che 
determinerà, entro il 31 dicembre 2015, la riqualificazione del sito archeologico di Pompei. Dopo il via 
libera dell’Europa, con Decisione comunitaria n. C (2012) 2154 del 29 marzo 2012, al piano complessivo da 
105 milioni di euro tra fondi Fesr e nazionali, oggi presso la Prefettura di Napoli, il Governo ha annunciato 
alla stampa l’immediata operatività del Grande Progetto Pompei, attraverso la pubblicazione dei primi 5 
Bandi europei. Tali bandi prevedono alti requisiti di affidabilità, legalità e trasparenza definiti nel quadro del 
“Protocollo di legalità”, sottoscritto oggi dalla Prefettura di Napoli e dalla Soprintendenza archeologica di 
Napoli e Pompei (SANP). Il Protocollo è stato promosso, con l’Intesa Interistituzionale “Progetto Pompei” 
del 20 gennaio 2012, dai Ministri dell’Interno, per i Beni e le Attività culturali (MIBAC), per la Coesione 
territoriale, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dall’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici (AVCP).  
 
Sono intervenuti: Mario Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri; Annamaria Cancellieri, Ministro 
dell’Interno; Lorenzo Ornaghi, Ministro per i Beni e le Attività culturali; Fabrizio Barca, Ministro per la 
Coesione territoriale;  Francesco Profumo, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Stefano 
Caldoro, Presidente della Regione Campania; Claudio D’Alessio,  Sindaco di Pompei.  
 
 
INTERVENTI   
 
Il Grande Progetto Pompei è stato concepito come progetto integrato di sviluppo territoriale. L’opera di 
tutela e di valorizzazione del Sito archeologico campano Patrimonio dell’Umanità, volta ad arrestarne il 
degrado e a favorire permanenti condizioni di conservazione, è finalizzata anche ad attrarre domanda 
turistica nazionale e internazionale, oltre che ad attivare sul territorio iniziative imprenditoriali collegate 
alla filiera dell’investimento culturale. Il programma degli interventi, per complessivi 105 milioni di euro 
(41,8 milioni di fondi Ue, 63,2 di fondi nazionali), si articola su cinque linee d’azione: 
 

 Rilievi e diagnostica (8 milioni e 200 mila euro); 

 Consolidamento delle opere (85 milioni di euro, 47 milioni dei quali per il finanziamento di 39 
progetti già redatti dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei (SANP) e 38 milioni per 
opere da progettare);  

 Adeguamento dei servizi per i visitatori e implementazione di strumenti di comunicazione anche 
interattivi (7 milioni di euro); 

 Potenziamento dei sistemi di sicurezza e di telesorveglianza (2 milioni di euro); 

 Rafforzamento della struttura organizzativa e tecnologica della SANP (2 milioni e 800 mila euro). 
 
 
BANDI 
 
Il Grande Progetto Pompei rappresenta un efficace prototipo dell’azione di accelerazione e di 
miglioramento della qualità degli investimenti del fondi strutturali comunitari fortemente voluta dal 
Governo e attuata attraverso il Piano d’Azione Coesione del 15 Dicembre 2011. L’adeguatezza tecnica e il 
rigore della proposta hanno consentito alla Commissione Europea di valutarla positivamente e di dare, in 



soli tre mesi, il via libera allo stanziamento dei fondi. Elemento di accelerazione delle decisioni e di 
miglioramento della qualità progettuale è stata la cooperazione rafforzata e coordinata tra il MIBAC e le 
strutture del Ministro per la Coesione territoriale. Ciò ha consentito la tempestiva e contestuale attivazione 
delle procedure di gara e la pubblicazione dei primi bandi con conseguente forte riduzione dei tempi di 
avvio dei cantieri. L’intero processo è stato supportato sul piano procedurale, tecnico e progettuale da uno  
specifico staff tecnico di Invitalia.  
 
I primi 5 Bandi europei, per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro, sono stati pubblicati oggi 
(http://sbanap.campaniabeniculturali.it e http://www.pompeiisites.org) e riguardano i seguenti interventi 
(cfr. Mappa n.1): 
 

 Restauro architettonico strutturale della Casa di Sirico 

 Restauro e consolidamento delle strutture della Casa del Marinaio 

 Restauro strutturale e architettonico della Casa dei Dioscuri 

 Restauro architettonico della casa delle Pareti Rosse 

 Restauro e Consolidamento delle strutture della Casa del Criptoportico  
 
Inoltre, sono già in corso le indagini idrologiche propedeutiche ai lavori di messa in sicurezza dei terreni 
demaniali al confine con l’area di scavo (cfr. Mappa n. 2).  
 
La durata delle procedure di gara sarà ridotta dal 30% al 50% rispetto ai normali  tempi standard richiesti da 
procedure analoghe. I requisiti richiesti ai concorrenti sono improntati ad elevati standard tecnici, di 
affidabilità e legalità.  
 
Entro luglio 2012, saranno pubblicati altri Bandi per le Regiones maggiormente a rischio: verranno 
effettuati lavori di consolidamento strutturale, protezione degli affreschi, recupero dei mosaici. L’importo 
complessivo sarà di circa 10 milioni di euro e riguarderà i seguenti interventi:  
 

 Lavori di messa in sicurezza della Regio VI 

 Lavori di messa in sicurezza della Regio VII 

 Lavori di messa in sicurezza della Regio VIII 

 Lavori di restauro architettonico-strutturale degli edifici della Regio VIII 
 
Altre sei Regiones saranno oggetto di Bandi da avviare entro il 31 dicembre 2012, per un importo di circa 7 
milioni di euro. 
 

 Lavori di messa in sicurezza della Regio I 

 Lavori di messa in sicurezza della Regio II 

 Lavori di messa in sicurezza della Regio III 

 Lavori di messa in sicurezza delle Regiones IV e V 

 Lavori di messa in sicurezza della Regio IX 
 
Per il quadro complessivo dei Bandi 2012, cfr. Mappa n. 3.  
 
 
SICUREZZA E LEGALITA’ 
 
Al fine di garantire il più rigoroso rispetto di criteri di legalità e prevenzione da possibili infiltrazioni 
criminali, il Grande Progetto Pompei è stato attuato nel quadro di una rafforzata cooperazione istituzionale 
tra il Ministero dell’Interno e le strutture amministrative centrali coinvolte (MIBAC, MIUR, Ministro per la 
Coesione territoriale, AVCP). Il “Protocollo di Legalità”, stipulato oggi tra la Prefettura di Napoli e la SANP, è 
uno strumento operativo, che disciplina le azioni volte a garantire, tra l’altro: la trasparenza delle procedure 
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di gara; il monitoraggio degli appalti di lavori, servizi e forniture; la tracciabilità dei flussi finanziari connessi 
alla realizzazione delle opere; la rapida e corretta realizzazione degli interventi; la sicurezza dei cantieri.  
A tal fine, è stato istituito, presso la Prefettura di Napoli, un “Gruppo di Lavoro” coordinato dal Prefetto 
Fernando Guida e composto dai rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, che collaborerà con la 
SANP (stazione appaltante) nella predisposizione delle procedure di gara e dei relativi contratti, in 
particolare in relazione all’inserimento di clausole volte a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e 
forme di concorrenza sleale. La Soprintendenza dovrà inoltre garantire il flusso di informazioni relative alla 
filiera delle imprese, istituendo, tra l’altro, entro 30 giorni dalla data di oggi, una Banca Dati relativa alle 
verifiche antimafia che essa stessa dovrà richiedere alla Prefettura di Napoli prima della stipula di ciascun 
contratto.  
 
TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE  
 
Per garantire ai cittadini il controllo degli interventi e il rapido conseguimento degli stessi, per preservare i 
lavori dal rischio di infiltrazioni criminali, e per far sì che il Grande Progetto Pompei diventi uno strumento 
strategico di valorizzazione culturale e attrattiva del territorio, anche ai fini dell’attività turistica, gli 
interventi saranno effettuati secondo il principi della trasparenza e della partecipazione. Il Governo si 
impegna dunque a: 
 

 informare costantemente i cittadini sulla ratio della policy, sui  processi amministrativi, sulla filiera 
delle imprese appaltatrici, sullo stato di avanzamento degli interventi e sui flussi finanziari relativi.  

 recepire le segnalazioni e le proposte dei cittadini che vogliano dare così il loro contributo per lo 
sviluppo dell’area. 

 
Tale attività verrà svolta attraverso incontri sul territorio per il coinvolgimento della comunità locale e con 
l’uso interattivo della Rete e dei Social Media.  
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