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Deliberazione n. 8/2021/G

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
II Collegio
Adunanza del 18 febbraio 2021
e
Camera di consiglio del 18 febbraio 2021

Presieduta dal Presidente aggiunto della Sezione Paolo Luigi Rebecchi

Composta dai magistrati:
Presidente aggiunto: Paolo Luigi REBECCHI
Consiglieri: Massimo DI STEFANO, Paola COSA, Natale Maria Alfonso D’AMICO,
Giuseppe TETI, Mario GUARANY, Rossana RUMMO, Giampiero PIZZICONI
Primo referendario: Khelena NIKIFARAVA
***
Visto l’art. 100, comma 2, Cost.;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai cui sensi la Corte dei
conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la
corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla Legge e
valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione
amministrativa;
vista la deliberazione della Sezione in data 24 gennaio 2018 n. 1/2018/G, con cui è stato
approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2018;
vista la relazione, presentata dal Cons. Massimo Di Stefano, avente a oggetto gli esiti
dell’indagine condotta su “Il Grande Progetto Pompei”;
visto l’art. 85, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18/2020 e, in particolare il comma 8-bis, (convertito
dalla legge n. 27/2020), così come modificato dall’art. 26-ter del d.l. 104/2020 (convertito
dalla legge n. 126/2020) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
visto il decreto presidenziale 18 maggio 2020, n. 153, recante “Regole tecniche e operative in
materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale
dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;
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visto il decreto presidenziale 27 ottobre 2020 n. 287 “Regole tecniche e operative in materia di
svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudici innanzi alla Corte dei conti, delle
Camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del
pubblico ministero”;
viste le “Indicazioni operative per lo svolgimento di adunanze, camere di consiglio e riunioni –
Ottobre 2020” adottate, in data 1° ottobre 2020 con prot. 2597/2020, dal Presidente della
Sezione;
visti i decreti n. 2/2020 e n. 3/2020 del Presidente della Sezione con cui i Magistrati
assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;
vista l’ordinanza n. 1 in data 18 gennaio 2021, con cui il Presidente aggiunto della Sezione
ha convocato il II Collegio, per l’adunanza del 18 febbraio 2021, al fine della pronuncia sulla
gestione in argomento;
vista la nota n. 170 del 19 gennaio 2021, con cui è stato espresso l’invito a partecipare
all’adunanza del 18 febbraio 2021 alle seguenti amministrazioni:
- Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: Ufficio del Capo di
Gabinetto del Ministro, Segretariato generale, Direzione del Grande Progetto Pompei,
Direzione generale del Parco archeologico di Pompei, Organismo indipendente di
valutazione della performance;
- Ministero dell’economia e delle finanze: Ufficio di Gabinetto del Ministro,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio centrale di bilancio presso
il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
vista la memoria n. 1, prot. n. 52 del 25 gennaio 2021, acquisita al protocollo della Sezione
in data 26 gennaio 2021 al n. 270, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
- Oiv;
vista la memoria n. 2, s.p., acquisita al protocollo della Sezione in data 11 febbraio 2021 al
n. 474 del Parco archeologico di Pompei;
vista la memoria n. 3, prot. 28 del 12 febbraio 2021, acquisita al protocollo della Sezione in
pari data al n. 485, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Grande
Progetto Pompei;
vista la memoria n. 4, prot. 2410 del 12 febbraio 2021, acquisita al protocollo della Sezione
in pari data al n. 489, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Segretariato generale;
udito, tramite collegamento telematico, il relatore Cons. Massimo Di Stefano;
uditi, con la stessa modalità telematica, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni
convocate:
- per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: l’ing. Angelantonio
ORLANDO, Dirigente del Servizio V - Segretariato generale, il Gen. Mauro
CIPOLLETTA del Grande Progetto Pompei, il prof. Massimo OSANNA, Direttore
generale del Parco archeologico di Pompei;
- per il Ministero dell’economia e delle finanze - Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: il dott. Pierfrancesco
SALEMI, dirigente dell’Ufficio II e il dott. Carmelo NOCERA (uditore);
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DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate dal II Collegio in Camera di consiglio, la
relazione concernente: “Il Grande Progetto Pompei”.
La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria
della Sezione, agli Organi parlamentari e alle amministrazioni interessate ai sensi dell’art. 3,
c. 6, legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (Legge finanziaria 2006).
Le amministrazioni interessate, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati,
adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale
provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”).
La presente relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.

Il Consigliere relatore
Massimo Di Stefano
f.to digitalmente

Il Presidente aggiunto
Paolo Luigi Rebecchi
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 2 aprile 2021

Il Dirigente
Antonio Fabio Gioia
f.to digitalmente
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RELAZIONE
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Sintesi
Il Grande Progetto Pompei, dell’importo di 105 milioni di euro, due terzi dei quali
finanziati dall’Unione europea, il cui cronoprogramma prevedeva la conclusione
delle attività entro dicembre 2015, è stato ultimato nel corso del 2020, ad eccezione di
due interventi rimasti sospesi per i quali necessitano lavori integrativi, a seguito della
crisi economica dell’impresa appaltatrice posta in liquidazione.
La Commissione europea ne ha consentito lo scaglionamento e la prosecuzione,
nel ciclo di programmazione dei fondi europei 2014-2020. Meno della metà circa era
stato realizzato nel precedente periodo programmatorio.
Si è realizzato pertanto un ritardo esecutivo di circa cinque anni, dovuto a
difficoltà iniziali sotto i profili conoscitivo, progettuale e organizzativo, che risultano
ancora connotare in parte la generale attività di tutela dei beni archeologici,
acutizzata, per quanto attiene a Pompei, dalla particolare fragilità degli edifici
(costruiti con antiche tecniche e danneggiati più volte) e dalla sopravvivenza di una
rilevantissima estensione di apparati decorativi.
Le iniziali difficoltà sono state affrontate mediante il rafforzamento organizzativo
e la collaborazione di Invitalia e della società in house del Ministero per i beni e le
attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura – MIC- ai sensi del d.l. 1°
marzo 2021, n. 22, art. 6 c. 1), Ales s.p.a. Dall’inizio del 2014 sono entrati in funzione
il direttore generale di progetto, un organo straordinario con una propria dotazione
di personale, allo scopo di accelerare le procedure di gara e lo svolgimento dei lavori,
e l’Unità Grande Pompei, ufficio anch’esso straordinario e temporaneo retto dallo
stesso direttore di progetto, creato con lo scopo di supportare lo sviluppo e la
realizzazione della c.d. buffer zone, circostante il sito Unesco Aree Archeologiche di
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata. Entrambi gli organi hanno operato nel rispetto
delle competenze del Parco Archeologico di Pompei.
La prima fase del Grande Progetto Pompei (riguardante esclusivamente il sito
entro le mura dell’antica Pompei), finanziata nell’ambito del Programma operativo
interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007-2013, era stata chiusa al
31 dicembre 2015 con il compimento di 42 interventi e una spesa complessiva
ammessa a finanziamento dell’Unione Europea di 39,7 milioni di euro. La seconda
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fase, finanziata a valere sulle risorse del PON – “Cultura e sviluppo” – FERST 20142020, comprendente 30 interventi con un fabbisogno finanziario di 65,3 milioni, si è
pressoché conclusa nel corso del 2020 (ad eccezione di due interventi rimasti sospesi
a causa della crisi economica dell’impresa appaltatrice posta in liquidazione) come
evidenzia lo stato di avanzamento fisico degli interventi al 25 marzo 2020 trasmesso
dal direttore del Parco Archeologico di Pompei.

Sul piano finanziario la spesa

dichiarata dal Parco, al 31 dicembre 2019, della seconda fase del progetto, è di 44
milioni di euro, di cui 42,5 ammessi a finanziamento. L’importo certificato
corrisponde invece a 37 milioni, oltre a 5,3 in fase di lavorazione. Per le due fasi la
spesa complessiva ammessa a finanziamento è stata di 82,2 milioni di euro.
Il Grande Progetto Pompei è consistito in una preliminare approfondita fase
conoscitiva dello stato del sito e degli edifici, mediante una vasta opera di rilievi,
indagini e diagnosi (per un importo di circa 8 milioni di euro), con il coinvolgimento
di varie professionalità tecniche; nella messa in sicurezza delle domus e degli edifici,
nel loro recupero, nei restauri degli apparati decorativi; nel rafforzamento della
vigilanza e nelle azioni dirette a rendere maggiormente fruibile il sito archeologico
per il pubblico, con percorsi idonei a superare le barriere architettoniche e sistemi
funzionali al miglioramento dei servizi e della comunicazione.
L’esecuzione degli interventi del Piano delle opere, di ciascuno dei quali esiste
documentazione fotografica ante e post operam, ha richiesto tempi in genere superiori
ai termini contrattuali originariamente previsti, ma nell’ambito di proroghe concesse
dal direttore dei lavori. In rari casi si è resa necessaria l’applicazione delle penali
contrattuali per il ritardo.
In relazione a singoli interventi, si sono verificate le tre vicende patologiche di
seguito descritte in sintesi.
La crisi economica dell’impresa appaltatrice, oggi in liquidazione, ha determinato
la necessità di riappaltare a terzi due interventi per lavori residui o necessari per
eliminare difetti di conformità di voci di lavorazione al progetto rilevati dai
collaudatori in corso d’opera (GPP 1, Lavori di messa in sicurezza previo assetto
idrogeologico dei terreni demaniali a confine area di scavo, Regiones III e IX e GPP12
Restauro strutturale Casa dei Dioscuri).
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Nel caso dei lavori di riqualificazione, manutenzione, regimentazione delle acque
meteoriche e sulle strutture delle coperture delle domus nelle Regiones I e II, (regio I,
insula 6, domus dei Ceii; regio I, insula 14, civici 11-12-13-1; regio II, insula 9, civici 3-4-57, domus del Larario Fiorito, e 10-11-12-1-2-3-4-5-6-7-8, domus Giulia Felice) il
contratto con l’originaria appaltatrice è stato rescisso per violazione del protocollo di
legalità, con conseguente affidamento dei lavori residui a ditta

classificata

immediatamente dopo, con lo stesso ribasso offerto dalla originaria contraente.
La generalità degli appalti è stata caratterizzata da aggiudicazioni con elevati
ribassi di gara offerti dalle ditte aggiudicatarie, in alcuni casi superiori al 50 per cento
dell’importo a base d’asta. Dai verbali delle commissioni di gara esaminati in
istruttoria, in casi tra i quali alcuni ribassi di aggiudicazione superavano il 50 o il 60
per cento, si rileva che si è proceduto ad approfondite verifiche delle giustificazioni e
delle analisi dei costi prodotti dalle ditte, ai fini della valutazione della congruità
delle offerte.
Molto

frequentemente

sono

intervenute

varianti

in

corso

d’opera con

l’applicazione di nuovi prezzi, per voci di lavorazioni non previste originariamente,
ma talvolta verosimilmente prevedibili in fase progettuale. Le varianti hanno spesso
comportato una diminuzione di spesa, rimanendo in ogni caso contenute, anche in
caso di aumento, nei limiti della percentuale di legge.
Nel complesso gli elevati ribassi d’asta hanno comportato risparmi di spesa da
impiegare in interventi ulteriori.
La documentazione fotografica ante e post operam permette di apprezzare la
consistenza e il pregio degli interventi.
L’opera straordinaria posta in atto con il Grande Progetto Pompei appare aver
corrisposto all’esigenza di una più sistematica e tecnicamente avanzata tutela
dell’importante sito archeologico, la cui manutenzione era caratterizzata in passato
da episodicità e somme urgenze, con interventi talvolta rivelatisi inappropriati.
L’efficacia degli interventi appare testimoniata, da un lato, dalla diminuzione dei
crolli che in anni passati si erano verificati con molta frequenza e, dall’altro,
dall’aumento del numero dei visitatori registrato negli ultimi anni.
L’indagine ha inoltre preso in esame i modi con cui si è affrontata l’esigenza di un
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sistema organizzativo che dopo l’intervento straordinario risulti idoneo ad
assicurare, come raccomandato dall’Unesco, un adeguato livello di manutenzione
ordinaria e l’ampliamento delle aree fruibili, anche al fine di ridurre la densità
dell’impatto dei visitatori su strutture comunque fragili.
Il direttore del Parco Archeologico di Pompei ha riferito che l’esigenza di garantire
la pubblica fruizione di numerose domus in precedenza chiuse, l’apertura di nuove
aree accessibili ai turisti, il costante monitoraggio del sito e la sistematica attività di
manutenzione hanno reso necessario l’incremento delle risorse umane, soddisfatto,
oltre che con il personale proprio del Parco,

con contratti di collaborazione

professionale sottoscritti di anno in anno (architetti, archeologi e ingegneri) al fine di
costituire la segreteria tecnica di progettazione, con convenzioni con Ales s.p.a., con
contratti di collaborazione di figure specialistiche (geologi, archeobotanici,
archeozoologi, antropologi, storici dell’arte, architetti paesaggistici, esperti del verde)
e, infine, con la presa in servizio di funzionari (architetti, archeologi, restauratori,
antropologi, esperti di comunicazione e ingegneri) vincitori di procedure concorsuali
indette dall’allora Mibact.
L’indagine ha avuto ad oggetto, oltre che l’opera di realizzazione del Grande
Progetto Pompei all’interno delle mura dell’antica città, i modi e i tempi in cui si sono
affrontati gli obiettivi prefigurati dal d.l. n. 91/2013, circa il recupero ambientale e la
valorizzazione della c. d. buffer zone, raccomandata dall’Unesco sin dal 2011,
comprendente e circostante le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre
Annunziata, anche mediante adeguate opere infrastrutturali volte a migliorare
l’attrattività di tutta la zona.
Il Piano di gestione del sito Unesco Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre
Annunziata (c.d. buffer zone), da redigersi a cura dell’Unità Grande Pompei, ufficio
straordinario

appositamente istituito dal cit. d.l. 91/2013, con a capo lo stesso

direttore generale del Grande Progetto Pompei, avrebbe dovuto essere approvato dal
comitato di gestione (collegio presieduto dall’allora Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo,

partecipato dalla Regione Campania e dai Comuni

interessati), entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione. Il
documento redatto dall’Unità Grande Pompei è stato oggetto, in data 20 marzo 2018,
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di una deliberazione emanata all’esito della riunione del comitato di gestione
anzidetto,

con la quale, nel

prendersi atto del

mancato dissenso delle

amministrazioni territoriali interessate, si è disposta l’attivazione di un contratto
istituzionale di sviluppo, nel senso espresso dalla legge di bilancio 2018. Tale
contratto istituzionale di sviluppo, rientrante nell’ambito delle risorse del Piano
Cultura e Turismo FSC 2014-2020, non è stato ancora stipulato, in attesa di una
rimodulazione in corso (ai sensi dell’art. 44 del d.l. 34/2019).
Al momento solo una minima parte degli interventi previsti dal Piano o da
integrazioni successive, stimati complessivamente in 1,5 miliardi, è in fase
progettuale avanzata o dispone di un finanziamento.
La Sezione raccomanda che sia poste in atto da parte del Ministero e degli altri
soggetti competenti le azioni opportune per porre rimedio al ritardo nell’attuazione
del Piano, valutandone opportunamente le cause, specialmente sotto il profilo
dell’adeguatezza organizzativa rispetto alle esigenze delle attività di progettazione,
oltre che giuridico-amministrativa, necessaria per la concreta realizzazione
dell’impiego dei finanziamenti europei e nazionali.
Al riguardo si è infatti considerato che il d.l. 91/2013, oltre a fornire gli strumenti
giuridici idonei ad agevolare e accelerare le procedure per l’attuazione degli
interventi, ha attribuito all’Unità Grande Pompei il compito di assicurare lo
svolgimento

in

collaborazione

delle

attività

di

interesse

comune

delle

amministrazioni pubbliche coinvolte e la convergenza in un’unica sede decisionale di
tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e
degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi dal piano di gestione del
sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”.
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Oltre alla predisposizione, attività sicuramente di notevole rilievo, del Piano
anzidetto, l’Unità Grande Pompei, cui è attualmente assegnata una sola unità di
personale, svolge, soprattutto, secondo quanto è stato riferito in istruttoria dal suo
direttore, il monitoraggio delle attività poste in essere dalle amministrazioni
territoriali, tra le quali l’avvio delle attività progettuali dello snodo ferroviario di
Pompei oggetto di assegnazione, da parte del CIPE, della somma di circa 30 milioni,
individuando quale soggetto attuatore Rete ferroviaria italiana (RFI).
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CAPITOLO I
PROFILI GENERALI E NORMATIVI
Sommario: -1. Oggetto dell’indagine -2. La nascita del Grande Progetto Pompei. –3. La legislazione
volta ad accelerare il Grande Progetto Pompei. -4. Le disposizioni volte a favorire la realizzazione del
Piano di gestione del sito Unesco Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata. –5. Gli
aspetti di novità del Grande Progetto Pompei, le cause delle sue difficoltà iniziali e la missione Unesco
del 2014.

1. Oggetto dell’indagine
Oggetto della presente indagine è l’attività del già Ministero per i beni e le Attività
Culturali e per il Turismo (ora Ministero della cultura -MIC- ai sensi del d.l. 1° marzo
2021, n. 22, art. 6 c. 1), e delle altre Istituzioni coinvolte e/o appositamente create, per
la realizzazione del Grande Progetto Pompei, dell’importo di 105 milioni di euro, due
terzi dei quali finanziati dall’Unione Europea.
Si tratta di un “grande progetto” dell’Unione Europea, ai sensi del regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la cui realizzazione è
consistita in uno intervento straordinario di tutela dei resti archeologici della parte
dissepolta dell’antica città di Pompei (44 ettari circa, dall’epoca della sua scoperta
nel 1748), che si è sviluppato, in primo luogo, in un’approfondita opera conoscitiva
dello stato del sito e degli edifici, con plurimi rilievi tecnici, indagini e diagnosi, per
una spesa di circa 8 milioni di euro, e, in secondo luogo, nella messa in sicurezza
delle domus e degli edifici, nel loro recupero, nei restauri degli apparati decorativi,
nel rafforzamento della vigilanza e, infine, nelle attività tese a rendere maggiormente
fruibile il sito archeologico per il pubblico, con percorsi idonei a superare le barriere
architettoniche e sistemi funzionali al miglioramento dei servizi e della
comunicazione.
Si tratta di intervento con marcate caratteristiche di straordinarietà su resti storici
che, oltre all’eruzione del 79 d.C. sono stati interessati da ulteriori eventi calamitosi,
anche dopo la loro parziale riemersione a seguito dei primi scavi , quali i
bombardamenti alleati dell’estate-inizio autunno del 1943, il terremoto del febbraio
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del 1962 e inappropriati interventi di manutenzione. La vastità dell’estensione degli
apparati decorativi pavimentali e parietali determina inoltre molteplici difficoltà
nelle attività di conservazione e di restauro.
La presente indagine concerne tempi e modi della realizzazione di tale progetto e i
risultati conseguiti1. Forma, inoltre, tema della relazione (cap. V) lo stato attuativo
delle disposizioni intervenute nel 20132, finalizzate a promuovere azioni per il
rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni
interessati dal Piano di gestione del sito Unesco Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e
Torre Annunziata, anche mediante interventi infrastrutturali volti a aumentare
l’attrattività della zona.

Nell’istruttoria sono stati acquisti i documenti e le notizie sul programma, sul suo stato di realizzazione,
sull’organizzazione degli uffici e sui rapporti organizzativi finalizzati alla garanzia della legalità e della sicurezza
nella gestione degli interventi, sull’impiego delle risorse umane, sulle modalità di affidamento dei lavori, sul
supporto prestato da Invitalia e da Ales (società in house, quest’ultima, del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, ora Ministero della cultura), sull’andamento della realizzazione delle opere e sul rispetto
del cronoprogramma, sull’efficacia degli interventi ai fini della valorizzazione del sito e del conseguimento di
conoscenze utili per auspicabili futuri simili interventi di conservazione di altri luoghi archeologici del nostro
Paese.
È stata inoltre acquisita la documentazione essenziale (contratti, relazioni di collaudo, relazioni dei direttori dei
lavori e dei RUP) sui singoli interventi eseguiti all’interno delle mura dell’antica città di Pompei in base
all’apposito Piano operativo globale.
Durante la visita conoscitiva eseguita in loco il 1° agosto 2019, il direttore del progetto Grande Pompei e il
direttore del Parco Archeologico di Pompei hanno esposto gli interventi e la relativa documentazione fotografica
e, per alcuni scelti a campione, quella ante e post operam, con sopralluogo sommario: “Gppm, lavori di messa in
sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica, messa in sicurezza del fronte sud della regio VIII e mitigazione del
rischio idrogeologico delle regiones I, III,IV, V, e IX e Gpp25, “lavori di restauro degli apparati decorativi della Casa di
Giulia Felice” .
Un’illustrazione delle opere è contenuta nei volumi divulgativi curati dal Parco Archeologico di Pompei
Restaurando Pompei – Riflessioni a margine del Grande Progetto a cura di Massimo Osanna e Renata Picone e Pompei
per tutti, a cura di Francesco Sirano, messi a disposizione della Corte.
Valutazioni cui si farà riferimento infra sono riportate nel report dell’Unesco – Culture Sector – Division for Heritage
sulla missione effettuata a Pompei nel novembre 2014, e in altri documenti reperibili in www.unesco.com.
Notizie sullo stato di attuazione del Grande Progetto Pompei sono inoltre riferite nelle periodiche relazioni al
Parlamento del Direttore generale di progetto.
2 D.l. 8 agosto 2013, n. 91, conv. dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112, art. 1, commi 4 e segg., successivamente modificato
con d.l. 31 maggio 2014, n. 83, conv. con modificazioni dalla l. 29 luglio 2014, n. 106.
1
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2. La nascita del Grande Progetto Pompei
Nel gennaio del 2012 il Ministero, in ossequio alla decisione3 espressa in
precedenza dal Governo con il d.l. 31 marzo 2011, n. 344, redigeva il Programma
straordinario e urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro
dell’area archeologica di Pompei5.
Tale documento, preceduto

dall’accordo istituzionale del 6 ottobre 2011

intervenuto tra l’allora Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale e dalle linee guida approvate dal
Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici nel dicembre 2011 sulla tutela
dei beni archeologici, veniva proposto quale “grande progetto” comunitario
(“Grande Progetto Pompei”), ai sensi dell’art. 40 del regolamento CE n. 1083/2006, e
approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo
20126. Il progetto era così autorizzato, per un importo complessivo pari a 105 milioni
di euro, di cui 78 milioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
nell’ambito del programma operativo interregionale Attuatori culturali, naturali e
turismo, e 37 milioni di euro di fondi nazionali.

La decisione politica di intervenire efficacemente per la tutela dell’antica città di Pompei maturò in seguito
all’improvviso crollo, avvenuto nel novembre 2010, della Schola armatorarum, che rese manifesta la gravità del
problema della conservazione del sito. Nel dicembre successivo il Consiglio superiore dei beni culturali e
paesaggistici approvò le linee guida per la conservazione del patrimonio archeologico, con le quali si indicava
l’obiettivo di dotare le soprintendenze di strumenti metodologici e operativi per la formulazione di un piano di
conservazione preventiva e programmata.
4 L’art. 2 del d.l. 31 marzo 2011, n. 34, conv. con modificazioni dalla l. 26 maggio 2011, n. 75) aveva demandato al
MIC l’adozione di un Programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione,
manutenzione e restauro nell’area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale
dell’allora denominata Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.
5 In precedenza, il Piano operativo 2011-2013 (c.d. Progetto Pompei) aveva fornito le linee di intervento e modalità
di attuazione per rendere il programma rapidamente operativo e la metodologia di conservazione programmata
per il sito di Pompei approvata nel giugno 2011 dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
intitolata “Pompei archeologia. Progetto di conservazione e fruizione del patrimonio archeologico”.
6 I soggetti preposti alla direzione, gestione e attuazione del Grande Progetto Pompei sono i seguenti:
Commissione Europea (DG Regio) Autorità di gestione e Autorità di certificazione (Dipartimento per lo sviluppo
e coesione – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Dipartimento degli affari regionali,
Organismo Intermedio (Segretariato generale del MIC), Beneficiario (Soprintendenza Archeologica di Napoli e
Pompei, ora Parco Archeologico di Pompei); Comitato di pilotaggio (Steering committee) composto dai Ministro
della Coesione territoriale, per i beni e le attività culturali, dell’Interno, Commissione Europea); Gruppo di
coordinamento (Soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei, Direzione Generale Antichità, Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione territoriale, Ministero dell’Istruzione, ANAC).
Al comitato di pilotaggio venivano attribuite funzioni di coordinamento istituzionale, di indirizzo e impulso
all’attuazione del Grande Progetto Pompei, monitoraggio e valutazione in itinere sul suo stato di attuazione. Il
comitato di pilotaggio veniva costituito con decreto interministeriale del 10 novembre 2011, ricostituito in data 12
dicembre 2012, con una composizione ricalcante quella del gruppo di coordinamento (con l’aggiunta dei
rappresentanti di ogni ministero firmatario e della Commissione Europea).
3
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3. La legislazione volta ad accelerare il Grande Progetto Pompei
Al fine di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, il d.l. 8 agosto
2013, n. 91, Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attività culturali e del turismo, convertito dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112, istituiva un
responsabile della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario,
denominato “direttore generale di progetto”, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’allora Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Al direttore generale di progetto, ferme restando le funzioni e i compiti della
soprintendenza (ora Parco Archeologico di Pompei), si affidavano le attività di
governo del grande progetto e di stazione appaltante, con poteri decisionali e di
direttiva in merito ai procedimenti di gara, alle progettazioni, all’attuazione degli
interventi, all’avvalimento del supporto di Invitalia, soprattutto con riguardo alle
funzioni di centrale di committenza di quest’ultima.
Tali poteri venivano rafforzati con il successivo intervento legislativo del giugno
20147, con il quale si affidava al direttore generale di progetto l’attuazione di una
serie di disposizioni derogatorie della disciplina ordinaria sui contratti delle
pubbliche amministrazioni:
- possibilità di ricorrere, nei procedimenti di gara, ad avvisi di pre-informazione ai
fini di snellimento delle procedure;
- aumento a 1,5 milioni del valore massimo dell’intervento per poter ricorrere alla
procedura negoziata (possibilità a cui si è fatto concretamente ricorso, ad es., per
l’intervento di restauro dei legni archeologici rinvenuti a Moregine, dell’importo a base di
gara di 1,36 milioni di euro);
- aumento dal 2 al 5 per cento della garanzia prevista a corredo degli appalti
pubblici; possibilità di aggiudicare l’appalto anche in caso di mancata presentazione
dei documenti comprovanti i requisiti dichiarati da parte dell’impresa appaltatrice
nel termine di legge, con assegnazione di ulteriore termine e previsione della
risoluzione di diritto in caso di mancato suo rispetto, nonché di procedere
all’esecuzione d’urgenza, anche durante termini dilatori di legge
7

e durante la

D.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2014, n. 106.
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sospensione prevista dalla legge in caso di ricorso giurisdizionale.
Al direttore generale di progetto venivano affidati i poteri di revoca del RUP e,
infine, di rilasciare un’attestazione di rispondenza degli elaborati progettuali alle
tipologie e prescrizioni di legge sostitutiva della verifica dei progetti.
Il direttore generale di progetto, al quale venivano affidate anche le funzioni di
preposto all’ Unità Grande Pompei, avrebbe dovuto essere affiancato un
vicedirettore vicario, figura che in concreto non è stata mai ricoperta.
L’art. 16 del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con la l. 6 agosto 2015,
introducendo il c. 5 ter nell'art. 2 del cit. d. l. n. 83/2014, disponeva una proroga dello
svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto fino al 31 gennaio 2019.
Nello stesso tempo, dal 1ºgennaio 2016, allo scopo altresì di consentire il rientro nella
gestione ordinaria del sito, la figura del direttore generale di progetto e le sue
competenze confluivano nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e
Stabia, che assumeva la denominazione di Soprintendenza Pompei.
In seguito, con d.m. 12 gennaio 2017 (G.U. 10.03.2017), era stata attribuita alla
soprintendenza l’attuale denominazione di Parco Archeologico di Pompei.
Attraverso le modifiche introdotte da leggi successive8 le attività del direttore
generale di progetto, dell’Unità Grande Pompei (su cui vd. par. 2.1), del vicedirettore
generale vicario (in realtà mai entrato in funzione) e della struttura di supporto sono
state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (testo attualmente vigente dell’art. 2, c. 5 ter,
del d.l. n. 83/2014) 9.

Le modifiche al c. 5 ter del d.l. 83/2014, dall’art. 5, c. 1-bis, lett. a) e b), d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito,
con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21, dall'art. 11, c. 1, lett. b), nn. 1) e 2), d.l.. 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla l.. 27 febbraio 2017, n. 19, dall'art. 1, c. 308, lett. dà a) ad e), l. 27 dicembre
2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e dall'art. 7, c. 4, lett. a) e b), d.l. . 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla l.. 28 febbraio 2020, n. 8.
9 Il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto la proroga al
31 dicembre 2022 dello svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto (già prorogate dal d.l. n.
78/2015 fino al 31 dicembre 2019) nonché dell’Unità Grande Pompei.
8
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4. Le disposizioni volte a favorire la realizzazione del Piano di gestione del sito
Unesco Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata
Il d.l. 91/2013, oltre a istituire una nuova governance per il Grande Progetto
Pompei, introduceva disposizioni volte a dare impulso al Piano di gestione del sito
Unesco Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata.
A tal fine istituiva l’Unità Grande Pompei, dotata di autonomia amministrativa e
contabile, e di una propria struttura di supporto, cui veniva preposto lo stesso
direttore generale di progetto di cui al paragrafo precedente. A quest’ultimo si
attribuiva il compito di redigere il Piano strategico per la gestione del sito Unesco
Aree

archeologiche

di

Pompei,

Ercolano

e

Torre

Annunziata,

da

sottoporre

all’approvazione di un apposito comitato di gestione, composto dall’allora Ministero
per i beni e le attività culturali e del turismo dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ex art. 1 d.l. 1°
marzo 2021, n. 22), dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della
Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai sindaci dei comuni
interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti.
In tal modo si corrispondeva con legge alla raccomandazione del 2011 dell’Unesco
di costituire una buffer zone (zona cuscinetto) intorno ai siti di Pompei, Ercolano
Oplontis Stabia per la tutela ambientale e la realizzazione di infrastrutture idonee a
valorizzare l’intera area.
Al Piano strategico venivano conferiti dal legislatore caratteri volti a renderlo uno
strumento fortemente acceleratorio degli interventi da realizzare, attribuendogli il
valore di un accordo di programma (art. 34 t.u. n. 267/2000), della conferenza di
servizi (artt. 14 e segg. l. n. 241/1990) e di altri istituti semplificatori come la
programmazione negoziata, l’intesa istituzionale di programma e l’accordo
istituzionale quadro. Il Piano avrebbe avuto inoltre l’effetto di sostituire ogni altro
adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso
comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.
All’Unità Grande Pompei veniva assegnato il compito di assumere le decisioni
relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel
piano strategico di cui al c. 6 dell’art. 1 del cit. d.l. n. 91/2013.
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Sotto il profilo contenutistico si affidava al Piano il compito di definire gli
interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le
interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale, gli interventi di
riqualificazione e di rigenerazione urbana, la promozione di erogazioni liberali e di
forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento del c.d. terzo settore. Si
prevedeva la partecipazione all’accordo, oltre che dei prefetti delle Province di
Napoli e di Caserta, dell'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al titolo II del libro
III del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della l. 13 agosto 2010, n. 136).
Nonostante l’esistenza di tale disciplina, che nelle intenzioni del legislatore
includeva anche strumenti giuridici per facilitare gli interventi di valorizzazione e
miglioramento del contesto ambientale dell’area dei siti archeologici vesuviani,
nonché interventi infrastrutturali volti a migliorare l’attrattività della zona stessa, si
interveniva di nuovo con la legge di bilancio 201810, attribuendo al direttore
dell’Unità Grande Pompei il compito di curare le procedure per la stipula di un
apposito “contratto istituzionale di sviluppo” la cui attivazione veniva deliberata
nella seduta del comitato di gestione del 20 marzo 2018.
Secondo quanto riferito dal direttore dell’Unità Grande Pompei, le procedure sono
state attivate ma il contratto istituzionale di sviluppo non è stato ancora stipulato. Il
Ministero ha comunicato che è in corso una sua rimodulazione.
Per lo stato di attuazione del Piano strategico anzidetto si rinvia al cap. V.

10

L. 27 dicembre 2017, n. 205.
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5. Gli aspetti di novità del Grande Progetto Pompei, le cause delle sue difficoltà
iniziali e la missione Unesco del 2014
Gli interventi di manutenzione degli edifici del sito archeologico di Pompei, come
ha riferito il Ministero, prima del progetto straordinario in argomento, erano
caratterizzati da episodicità legata per lo più a situazioni emergenziali e somme
urgenze, con soluzioni tecniche rivelatesi talvolta inadeguate11.
Il Grande Progetto Pompei ha costituito una novità per la sistematicità, la
completezza, la pianificazione degli interventi e la scelta di soluzioni tecniche idonee
a contemperare l’esigenza di messa in sicurezza, con la conservazione dell’identità
storico–architettonica degli edifici.
Problemi di grande rilevanza12, riguardanti - secondo lo stesso Ministero - i piani
conoscitivo, progettuale e organizzativo13, determinavano un grave e preoccupante
ritardo iniziale, ma la missione del novembre 2014 dell’Unesco a Pompei rilevava che
(in conseguenza degli stanziamenti di fondi, dell’inizio dei lavori per la messa in
sicurezza delle domus, dell’assunzione di personale straordinario per la progettazione
A proposito del crollo, nel novembre del 2010, del solaio moderno della Schola Armaturarum, costruito nel 1945
dopo il bombardamento di Pompei della seconda guerra mondiale (che aveva parzialmente distrutto le murature
dell’edificio, gli affreschi antichi e la copertura leggera dell’edificio), il direttore del Parco Archeologico di Pompei
ha riferito che il perito incaricato dal tribunale di Torre Annunziata, nel corso del processo intentato nei confronti
di alcuni funzionari e dirigenti della soprintendenza Archeologica di Pompei, per conoscere le cause del crollo ed
eventuali responsabilità in merito, ha dichiarato che il solaio in cemento – strutturalmente troppo pesante per le
murature romane che lo sostenevano e che già aveva causato problemi statici subito dopo la sua costruzione – era
stato appesantito dalle violente piogge dei giorni antecedenti al crollo.
12 La misura in cui problemi organizzativi iniziali abbiano gravemente ritardato la prosecuzione del programma è
denunciata dalle conclusione cui perveniva, a circa dodici mesi dall’avvio del progetto, nel dicembre 2012, la
settima Commissione permanente “ Istruzione pubblica, beni culturali” del Senato della Repubblica, sull’esame
delle “Problematiche dell’area archeologica di Pompei” che rilevava come “ questo massiccio impegno non ha
ancora visto dispiegare i suoi effetti“ e impegnava il Governo a “…verificare la capacità di utilizzo efficace delle
risorse…velocizzando l’avvio dei lavori e rispettando la conclusione nei tempi richiesti dall’Unione europea…”.
13 Sotto il primo profilo, secondo il segretariato generale del Ministero, era necessario integrare il bagaglio
conoscitivo e progettuale esistente presso l’allora denominata Soprintendenza Archeologica di Napoli e di
Pompei (ora Parco Archeologico di Pompei), che si compendiava in tre documenti: il Piano per Pompei 1999-2006
(la ricognizione complessiva e la realizzazione della Carta dello stato di conservazione medio delle strutture del
2006), la Carta di monitoraggio del rischio 2010- 2011 e il Programma di interventi ordinari di conservazione e
restauro e interventi urgenti a seguito di eventi interventi dannosi.
Tali elaborati avevano permesso di individuare alcune priorità, la più importante delle quali era la messa in
sicurezza di tutte le otto Regiones della città antica, ma non erano adeguati e sufficientemente esaustivi, sotto i
profili sia conoscitivo sia tecnico.
Quanto al profilo progettuale, occorreva rimediare ad un difetto strutturale, che nei periodi precedenti aveva
comportato – in luogo di un’attività programmata e sistematica di messa in sicurezza degli edifici e loro
conservazione, manutenzione e restauro - un ricorso continuo al sistema della somma urgenza, con piccoli e
puntuali interventi, in massima parte opere provvisionali, senza una visione strategica manutentiva del sito.
Vi era poi un problema organizzativo, poiché la Soprintendenza di Pompei (ora Parco Archeologico) non
disponeva di un ufficio tecnico adeguato a compiti di progettazione su larga scala, tanto che uno dei primi atti
concreti fu di attingere alle graduatorie dei concorsi svolti dal Ministero, assumendo presso la citata
Soprintendenza 22 funzionari (8 architetti, 13 archeologi e un amministrativo).
11

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2021/G

28

e la vigilanza) era ormai escluso il rischio della collocazione del patrimonio di
Pompei nella danger list14.

Nel novembre del 2014 interveniva il report congiunto dell’Unesco – Culture Sector, Division for Heritage e della
National Commission of Italy for Unesco National Focal Point for Word Heritage ICOMS international. La missione a
Pompei constatava che i lavori erano in corso in 9 dei 13 siti identificati come a rischio nel 2013 e che addizionali
risorse professionali erano state fornite da Invitalia e ulteriori custodi da Ales. Si apprezzava che il governo del
sito era stato riorganizzato istituendo una speciale autonoma Soprintendenza per Pompei, Ercolano e Stabia (ora
Parco Archeologico di Pompei) che poteva ora concentrare i suoi sforzi sui monumenti vesuviani.
Un abbozzo di Management Plan, sottoposto all’Unesco in forma di intenzioni per la creazione di una larga buffer
zone intorno al sito, fino ai confini del Parco nazionale Vesuviano, richiedeva ulteriore lavoro per rendere tali
iniziative effettive ed adeguate all’obiettivo.
La missione apprezzava tali progressi, per cui non era più in questione il rischio di collocare il sito nella danger list
(la lista dei siti in pericolo di perdere la qualità di luoghi del patrimonio dell’umanità) ma alcuni fattori
meritavano di essere sottoposti all’attenzione del Comitato del Patrimonio Mondiale.
I constatati progressi erano dovuti agli assetti organizzativi ad hoc e alla dotazione di fondi speciali, ma le cause
del degrado e dei crolli, comuni a tutte le rovine archeologiche, sarebbero rimaste – secondo il rapporto – dopo la
fine del Grande Progetto Pompei, come anche i pesanti impatti dovuti all’affluenza dei visitatori, sicché si
raccomandava la ricerca, da parte dello Stato italiano, di vie per assicurare la disponibilità di adeguate risorse,
umane e finanziarie, per rendere la gestione del sito idonea nel prevedibile futuro a far fronte ai sopravvenienti
bisogni di conservazione e di gestione della massa dei visitatori, in modo da evitare il ricorrere di crolli causati
dalle debolezze strutturali. L’ampliamento dei punti e delle aree di accesso avrebbe potuto alleggerire l’usura e i
deterioramenti nelle zone maggiormente visitate, distribuendo i visitatori in un’area più ampia e stimolandoli a
visitare diversi luoghi del sito archeologico.
Era altresì essenziale, secondo il report Unesco, che il Piano di governo del sito fosse completato ed attuato, quale
strumento per un’effettiva cooperazione con i circostanti comuni per proteggere l’eccezionale universale valore
del luogo, come i collegamenti visuali con il Vesuvio, da un inappropriato sviluppo nella buffer zone. Maggior
lavoro era richiesto perché il sostegno legale alla proposta zona buffer fosse adeguatamente rinforzato.
La missione notava anche l’incessante impatto delle azioni giudiziarie sul sito, come nel caso dei lavori della
Schola Armaturarum (lavori, in questo caso, comunque poi completati all’inizio del 2019).
La missione raccomandava pertanto all’Italia:
1) Considerare di poter estendere il programma del Grande progetto Pompei dopo la fine del 2015 al fine di
consentire un’adeguata supervisione del lavoro da terminare;
2) Un’accurata valutazione delle risorse, professionali e finanziarie occorrenti per mantenere le accresciute
condizioni di conservazione della proprietà nel futuro;
3) Fare tutto il possibile per risolvere le questioni legali attuando i necessari preventivi lavori a Pompei;
4) Assicurare adeguate risorse ai necessari lavori di conservazione a Ercolano e Torre Annunziata, come si stava
facendo a Pompei;
5) Sviluppare adeguati indicatori di monitoraggio dello stato di conservazione della Proprietà come una base
sicura per pianificare e finanziare il lavoro futuro; creare un sistema di monitoraggio programmato su regolare
base temporale (per esempio, con cicli quinquennali);
7) Monitorare accuratamente i risultati dei lavori di drenaggio.
14

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2021/G

29

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2021/G

30

CAPITOLO II
ASPETTI FINANZIARI
Sommario: -1. Le due fasi del progetto e l’avanzamento finanziario. -2. Stanziamenti nello stato di
previsione del MIBACT (ora MIC).

1. Le due fasi del progetto e lo stato d’avanzamento finanziario
Il Grande Progetto Pompei, facente parte del programma operativo Attrattori
culturali, naturali e turismo 2007-2013, obiettivo Convergenza15, avrebbe dovuto
concludersi, secondo l’originaria previsione, entro il 31 dicembre 2015.
In data 28 dicembre 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri, struttura di
missione di cui al DPCM 1° giugno 2016, in qualità di Autorità di gestione, – essendo
stata ultimata a quella data soltanto meno della metà degli interventi programmati –
avanzava proposta di suddivisione del progetto e domanda di modifica della
decisione comunitaria, producendo una documentata relazione sugli interventi
realizzati fino ad allora e su quelli ancora da realizzare.
A seguito di tale proposta, ai sensi dell’art. 103 (intitolato, Decisione relativa a un
grande progetto soggetto a un’esecuzione scaglionata), par. 3

del regolamento del

Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, la Commissione Europea, con
decisione del 10 marzo 2016, assentiva il finanziamento della seconda fase del
progetto, per il restante importo di 65,3 milioni (a valere sul successivo ciclo di
programmazione finanziaria, Asse I del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020) di cui
48,9 come quota del fondo Fesr e 16,3 come quota nazionale del Fondo di rotazione.
L’importo cui applicare il tasso di cofinanziamento, nell’ambito del precedente ciclo
programmatorio 2007-2013, veniva ridotto da 105 a 39,7 milioni.
Il Programma operativo interregionale nazionale denominato POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo “è
stato adottato dalla Commissione europea nel 2008 e finanziato dal FESR, per un importo totale originario pari a
euro 1.031.151.814. È finalizzato alla realizzazione delle politiche comunitarie e nazionali relative alle quattro
regioni dell’Obiettivo convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) e a tre amministrazioni centrali
(Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero per i beni e le attività culturali , Ministero dello sviluppo
economico, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare).
15
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La prima fase del progetto veniva dunque considerata conclusa il 31 dicembre
2015, con il completamento di 42 interventi e una spesa complessiva ammessa al
finanziamento dell’Unione Europea di 39,7 milioni di euro.
Per quanto riguarda la seconda fase esecutiva del progetto, secondo i dati
aggiornati forniti dal segretariato generale del Ministero della cultura, il totale
erogato dall’autorità di gestione al 31 dicembre 2020 è di 50,42 milioni (mentre la
spesa effettivamente sostenuta, comprensiva delle varianti non ammissibili e altri
interventi, è di 56,08 milioni); il totale presunto è di 51,10 milioni (56,78 milioni la
spesa effettivamente sostenuta).
Il totale erogato dall’Autorità di gestione per le due fasi del Grande Progetto
Pompei è di 90,12 milioni (90,8 il totale presunto), mentre la spesa effettivamente
sostenuta è di 95,78 milioni (96,48 il totale presunto).

2. Stanziamenti nello stato di previsione del MIBACT (ora MIC)
Nello stato di previsione della spesa del Ministero, sono stanziate, rispettivamente
nei capitoli 4020 e 4021, le risorse per le spese del personale della struttura di
supporto del direttore generale di progetto e per le spese di funzionamento
dell’Unità Grande Pompei16. Fino al 31 dicembre 2018 si è fatto uso della contabilità
speciale n. 5802 intestata all’Unità Grande Pompei, art. 6 d.p.c.m. 12 febbraio 2014 17.
Le risorse del bilancio dell’allora Mibact (ora Mic) destinate agli interventi straordinari nel sito archeologico di
Pompei sono state stanziate:
1) per l’assunzione di personale generico in deroga a precedenti normative (art. 2, c. 3 del d.l. 31 marzo 2011, n.
34) con il limite di spesa di € 900.000 annui a partire dal 2011;
2) per l’istituzione della segreteria tecnica di progettazione composta da non più di 20 unità presso la
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, nei limiti di spesa di euro 900.000
annui (art. 2, c. 5, e successive modificazioni, del d.l. n. 83/2014);
3) per l’istituzione e la nomina di un direttore generale di progetto e di un vice direttore vicario; per la
costituzione di un’apposita struttura di supporto del direttore generale di progetto con sede nell’area
archeologica di Pompei composta da un contingente di personale tecnico e amministrativo di supporto non
superiore a 20 unità, oltre a cinque esperti giuridici e per l’istituzione dell’ufficio denominato Unità Grande
Pompei: l’onere per tali spese veniva indicato dalla legge in 200 mila euro per il 2013 e 800 mila euro per gli anni
2014, 2015 e 2016 (art. 1, c. da 1 a 7 del d.l. 8 agosto 2013, n. 91);
4) per la prosecuzione (che prima era prevista fino al dicembre 2019) delle attività del direttore generale di
progetto, dell’Unità Grande Pompei, del vice direttore vicario e della struttura di supporto, con un onere non
superiore a 900.000 euro per ciascun anno (c. 5 ter inserito nel d.l. n. 83/2014 dall’art. dall’art. 16, c. 1 bis, lett. a) e
b) dal d.l. 19 giugno 2015, n. 78 conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. n. 125); a seguito di successivi
interventi normativi e, da ultimo, con d.l. n. 162/2019, conv. nella l. n. 19/2017, per lo svolgimento delle funzioni
del direttore generale di progetto, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto, l’assegnazione
del limite massimo di spesa di 900.000 euro annui lordi è stata prorogata fino a tutto il 2022.
17 La gestione delle risorse è avvenuta mediante l’utilizzo del sistema informativo della Ragioneria generale dello
16
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Dal 2019 la spesa è proseguita secondo le regole di contabilità ordinaria.
Si tratta delle spese per emolumenti al personale di supporto della direzione
generale di progetto e dell’Unità Grande Pompei e per il funzionamento di tali
uffici18 il cui rendiconto è soggetto al riscontro di regolarità da parte della direzione
generale del bilancio.
La tabella seguente riporta la spesa del capitolo 4020 nel periodo 2013/2019
(funzionamento struttura) anno per anno e per piani gestionali19.
Tabella n. 1 – Cap. 4020 per Piani di gestione
Articolo/Piano di
Gestione

Stanziamento definitivo di
Impegni Totali (RGS)
competenza (Cdc)
2013
50.000,00
50.000,00
2014
200.000,00
115.000,00
01
2015
158.346,00
158.346,00
2016
166.780,00
166.780,00
2017
0,00
0,00
Tot. Pg 1
575.126,00
490.126,00
2013
90.000,00
90.000,00
2014
356.000,00
107.800,00
2015
281.856,00
200.000,00
02
2016
209.818,00
200.000,00
2017
0,00
0,00
2019
214.653,00
214.653,00
1.152.327,00
812.453,00
Tot. Pg 2
2015
500.000,00
500.000,00
2016
0,00
0,00
03
2018
500.000,00
0,00
2019
500.000,00
0,00
1.500.000,00
500.000,00
Tot. Pg 3
3.227.453,00
1.802.579,00
Tot. 2013-2019
Fonte: sistema informativo ConosCo
Esercizio

Pagato totale (RGS)
0,00
115.000,00
158.346,00
166.780,00
0,00
440.126,00
0,00
107.800,00
200.000,00
200.000,00
0,00
44.630,17
552.430,17
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
1.492.556,17

Stato (S.I.) – Ispettorato generale per i rapporti con l’Unione europea (I.g.r.u.e.)
Le erogazioni sono state effettuate in base ad un circuito finanziario articolato nelle seguenti fasi:
• richiesta da parte del Parco archeologico di Pompei di accantonamento di risorse finanziarie pari all’importo
delle fatture presentate;
• accantonamento delle risorse richieste sul conto di contabilità speciale da parte dell’Autorità di gestione;
• predisposizione delle richieste di erogazione ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nella seconda fase
del Gp Pompei;
• firma da parte dell’Autorità di gestione delle richieste di erogazione validate dal Parco archeologico di Pompei.
18 Tra queste spese figurano: forniture di materiale di cancelleria, di carburante, pedaggi autostradali, canoni di
abbonamento al telepass, manutenzione delle autovetture, indennità del direttore di progetto.
19 Il Ministero ha chiarito che l’intera assegnazione di euro 140.000, per l’anno 2013, è andata in economia in
quanto la struttura di supporto al direttore generale di progetto si è resa operativa solo nell’anno successivo. Per
quanto riguarda l’annualità 2017, il capitolo non ha ricevuto alcun accreditamento di fondi, essendo stati utilizzati
quelli residui degli esercizi finanziari precedenti.
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La tabella seguente riporta la spesa per il personale in forza alla Direzione generale
di progetto e per indennità al direttore generale di progetto, sul capitolo 4021.
Tabella 2 - Min. cultura cap. 4021 - Spese di personale per la realizzazione del
progetto Grande Progetto Pompei, Piani di gestione 1, Indennità spettanti al
direttore e al vicedirettore di progetto e 2, compensi accessori al personale di
struttura
Articolo/Piano
di Gestione

01

Esercizio

Impegni Totali
(RGS)
25.000,00

Pagato totale (RGS)

2013

25.000,00

2014

100.000,00

89.457,65

89.457,65

2015

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2016

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

2019

100.000,00

100.000,00

60.953,52
350.411,17

Tot. Pg 1

02

Stanziamento
definitivo di
competenza (Cdc)

425.000,00

414.457,65

2013

35.000,00

35.000,00

0,00

2014

144.000,00

144.000,00

144.000,00

2015

144.000,00

144.000,00

144.000,00

2016

144.000,00

144.000,00

144.000,00

2017

0,00

0,00

0,00

2019

300.000,00

300.000,00

66.241,89

767.000,00

767.000,00

498.241,89

1.192.000,00

1.181.457,65

848.653,06

Tot. Pg 2
Tot. 2013-2019

Fonte: Sistema informativo ConosCo
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CAPITOLO III
PROFILI ORGANIZZATIVI
Sommario: -1. Rafforzamenti organizzativi e accordi istituzionali. -2. Il direttore generale di progetto. 3. Le strutture di supporto. -4. Ales s.p.a. -5. Invitalia.

1. Rafforzamenti organizzativi e accordi istituzionali
Ai fini del rafforzamento organizzativo necessario ad affrontare l’opera
straordinaria di tutela dell’antica Pompei, si introducevano disposizioni20 volte a
facilitare l’assunzione di personale mediante l’utilizzazione di graduatorie
concorsuali in corso di validità, sia per qualifiche inferiori sia per personale
specializzato e dirigenziale da destinare alle funzioni di tutela dei beni culturali,
ricorrendo anche, per personale delle soprintendenze, all’utilizzo di una graduatoria
unica nazionale, dopo lo scorrimento delle graduatorie regionali.
Si ricorreva inoltre all’avvalimento, da parte della Soprintendenza speciale per i
beni archeologici di Napoli e di Pompei (ora Parco Archeologico di Pompei), della
società in house del Ministero, Ales s.p.a., interamente partecipata dallo Stato,
mediante stipula di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse disponibili, per
l’affidamento diretto di servizi tecnici.
Infine, si faceva ricorso alla collaborazione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (Invitalia), alla quale con accordi
istituzionali venivano affidate attività comprese nelle sue missioni istituzionali di
ausilio nella preparazione di progetti e investimenti nelle aree sottoutilizzate e di
esercizio dei compiti di centrale di committenza e di ausilio nella gestione delle
commesse per gli interventi finanziati dall’Unione europea.

20

Art. 2, c. 3 del d.l. 34/2011.
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2. Il Direttore generale del progetto
Si è già trattato, nel capitolo dedicato agli aspetti generali e normativi, della figura
del direttore generale di progetto, organo transitorio, destinato a sussistere fino al
termine del Grande Progetto Pompei, con le funzioni anche di preposto all’Unità
Grande Pompei, compiti prorogati con successive leggi, da ultimo fino a tutto il 2022.
Secondo la legge istitutiva, questo organo, e la sua struttura di supporto, operano
nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei,
Ercolano e Stabia (ora Parco Archeologico di Pompei) con la sola eccezione delle funzioni e
delle competenze specificamente attribuite, appunto, al direttore generale di progetto (art. 1,
c. 3, del d.l. 91/2013).
Tali competenze possono riassumersi nei compiti di stazione appaltante, di
governo e di direzione del progetto, di raccordo con il comitato di pilotaggio (sentito
nel caso di atti adottati nell’esercizio delle funzioni di direttore generale di progetto),
di adozione delle misure organizzative atte a velocizzare la realizzazione degli
interventi, come ad es. quella di avvalersi di Invitalia, tramite il Dipartimento dello
sviluppo e coesione: tutti compiti destinati ad esaurirsi in relazione al venir meno
delle esigenze del Grande Progetto Pompei e con il ritorno ad una situazione di
ordinaria manutenzione del sito.
All’Unità Grande Pompei, funzionalmente autonoma, seppure con la preposizione
dello stesso direttore generale di progetto, sono invece affidati compiti per far fronte
all’esigenza di promuovere e supportare il piano di valorizzazione del sito Unesco
comprendente i siti archeologici vesuviani e di costituire, in sostanza, il centro delle
iniziative da prendere in accordo con gli enti territoriali.

3. Le strutture di supporto
La struttura di supporto del direttore generale di progetto avrebbe dovuto essere
composta:
1) da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando,
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non superiore a venti unità21;
2) da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e
infrastrutturale, nominati con DPCM su proposta del direttore generale di progetto,
da individuarsi “secondo le previsioni di cui all’art. 7, c. 6, del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165” ( DPCM del 12 febbraio 2014), vale a dire con contratti di lavoro autonomo
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei restrittivi presupposti di legittimità previsti dall’anzidetta disposizione;
3) da giovani tirocinanti nell’ambito del progetto “mille giovani per la cultura”.
I cinque esperti sub 2) non sono mai stati nominati.
All’Unità Grande Pompei era invece destinato un contingente massimo di dieci
unità in posizione di comando dalle amministrazioni componenti del comitato di
gestione, unità da individuarsi, da parte del direttore generale di progetto, mediante
avviso pubblico, sulla base della capacità professionale e delle esigenze funzionali
del costituendo ufficio.

Inoltre il direttore generale di progetto avrebbe potuto

avvalersi del personale della sua struttura di supporto, secondo il DPCM costitutivo,
anche per l’Unità Grande Pompei, nonché stabilire, con le amministrazioni aventi
rappresentanti nel comitato di gestione, accordi per disciplinare lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune, ai sensi dell’art. 15 della l. n. 241 del
1990, ed elaborare, infine, programmi di utilizzazione dei giovani tirocinanti del
progetto Mille giovani per la cultura.
In seguito alle prime procedure selettive, come riferito dal Ministero, e al ritiro
delle disponibilità da parte di alcuni candidati, al mese di agosto 2014, erano
presenti, dei 20 previsti, 11 componenti della struttura di supporto del direttore
generale di progetto e, dei 10 previsti, 6 componenti dell’Unità Grande Pompei.
Negli anni successivi queste dotazioni sono andate sempre diminuendo, sicché la
situazione attuale, in seguito alla cessazione o alla revoca dei comandi o al transito di
alcuni funzionari negli organici del Parco Archeologico di Pompei, si è ridotta a 5
unità per la struttura di supporto e ad una per l’Unità Grande Pompei, nonostante i
Personale proveniente dai ruoli del personale dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo
o delle altre amministrazioni statali, da individuarsi (come si stabilì con il D.P.C.M. costitutivo dell’ufficio del 12
febbraio 2014) da parte del direttore generale di progetto “sulla base della capacità professionale e della specifica
professionalità nei settori di competenza, a seguito di apposito avviso pubblico”.
21
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rilevanti compiti attribuiti dalla legge a quest’ultima (vd. Cap. V).

4. Ales s.p.a.
Dal 2014 ad oggi si sono succedute anno per anno convenzioni tra il Parco
archeologico di Pompei (già Soprintendenza speciale di Pompei, Ercolano e Stabia) e
la s.p.a. Ales, aventi ad oggetto servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di
progetti per il rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale.
L’attuazione di tale rafforzamento organizzativo del Parco Archeologico si
sostanzia nell’impiego di professionalità che comprendono le mansioni di custodia, il
supporto legale ed amministrativo per lo svolgimento di gare e appalti, il supporto
contabile, tecnico informatico, progettuale ed esecutivo nel campo archeologico, del
restauro e ingegneristico e della comunicazione, fino ad arrivare alle mansioni
tecnico materiali come quelle di restauratori, operai specializzati, qualificati e fabbri,
come riassuntivamente indicato nella seguente tabella.
Tabella 3 - Convenzioni Ales 2014-2019 per il rafforzamento della capacità organizzativa e
gestionale degli uffici e per il potenziamento e miglioramento dell’area archeologica di
Pompei – Professionalità e numero di addetti
2014 conv.
del 1°/08/2014

2015

2016

2017 conv. n. 132
del 30/12/2016

2018

2019

Responsabili di progetto

2

2

2

Assistenza al pubblico e sorveglianza
Esperto legale
Supporto Amministrativo Gare e Appalti
Addetto
Ufficio amm. Contabile (Sileg)
Addetto all'ufficio amministrativo contabile
Addetto alla segreteria e protocollo
informatico
Tecnico informatico

30
5
5

44
5
5

54
5
5

49
4
5

51
5
2

54
5
2

4

4

4

2

1

2

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

1

1

3

3

3

Addetto risorse umane e CDG
Esperto web

1
2

1
2

1
2
2 (dal
1°/08)

1
1

1
1

2
1

2

2

2

5

5

4

3

4

4

4

3

3

3

3

3

1

1

1

7

7

9

10

15
5

15
5

15
5

16
5

17
5

3
107

3
126

3
109

4
109

4
118

Addetto comunicazioni e social media
Geometra - monitoraggio stato avanzamento
lavori
Esperto archeologo
Esperto in conservazione, manutenzione e
restauro dei beni architettonici (architetti)
Esperto nel restauro di materiali lapidei,
musivi e derivati e superfici decorate
dell’architettura (restauratori)
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Fabbro
TOTALI

0
5

63

1

Fonte: Parco Archeologico di Pompei
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Le attività convenzionali risultano dettagliate e regolate con cura negli allegati
delle convenzioni. Il compenso delle prestazioni è generalmente suddiviso in macrovoci22.
Dagli atti aggiuntivi si possono desumere i criteri per la determinazione dei
compensi. Sono indicati in tabelle i costi mensili del personale, per qualifica e
secondo i livelli contrattuali, i costi totali del personale e gli atri costi, che
comprendono, ad es., spese generali di funzionamento, i costi per start up progetto, i
c.d. costi indiretti aziendali, buoni pasto, oneri finanziari, costi fiscali e così via.
Dall’atto aggiuntivo del 1° agosto 2014 risulta, ad esempio, che per il 2014, per
quanto attiene il supporto tecnico amministrativo di 32 unità per servizi (avvio delle
attività al 1° ottobre) a fronte del costo totale di euro 356.757,36 (esclusi l’IVA e l’utile
d’impresa di 5.351,36 euro), il costo del personale era di euro 265.328,91; per il 2015
(chiusura attività prevista per 30 novembre) il costo complessivo contrattuale veniva
previsto in euro 1.217.223,44

(esclusi IVA e utile d’impresa di 18,258) di cui

993.452,12 per il personale.
Di seguito si riporta una tabella della spesa, anno per anno, per le convenzioni
con Ales s.p.a.
Tabella 4 - Convenzioni Ales 2014-2019 – Importo e stato di attuazione
Annualità

Contratto/Convenzione

Stato di attuazione
importo (€)

2016
2017
2018

30/03/2015 e successivi Atti aggiuntivi Rep.
n. 59 del 06/05/2015 e Rep. n. 110 del
22/07/2015
Rep. n. 137 del 15/09/2015*
Rep. n. 132 del 30/12/2016 **
Rep. n. 42 del 07/05/2018

2019

Rep. n. 17 del 04/04/2019

2015

€ 3.470.389,16 + IVA

Eseguito

€ 4.819.748,89 + IVA
€ 5.155.044,34 + IVA
€ 5.270.364,00 + IVA

Eseguito
Eseguito
Eseguito
In fase di conclusione
al 31/12/2019

€ 5.677.746,95 + IVA

Fonte: MIC, Segretariato generale

Ad esempio, nella convenzione del 2014 se ne riportano le seguenti:
1) supporto alla capacity building per l’intero anno 2014, euro 940.618 oltre IVA al 22 per cento;
2) supporto alla capacity building per l’anno 2015, euro 678.031,41, oltre IVA al 22 per cento;
3) Euro 1.985.562 (compresa IVA al 22 per cento) per il servizio di supporto alla fruizione delle domus e delle aree
visitabili per l’intero anno 2014.
22
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5. Invitalia
Secondo quanto riferito da Invitalia, la società ha supportato le attività sia
preparatorie (candidatura del Grande Progetto Pompei al finanziamento europeo,
progettazione degli interventi, avvio delle procedure di gara)

sia attuative

(coordinamento e collaudo di alcune delle opere, confronto tecnico con la
Commissione europea per il monitoraggio delle attività e l’avanzamento della spesa,
funzione di centrale di committenza)

del Grande Progetto Pompei, in base

all’accordo istituzionale per l’attuazione del progetto operativo 2011-2015 per la
tutela e la valorizzazione dell’area archeologica di Pompei sottoscritto il 6 ottobre
2011 tra l’allora Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo della cultura e
il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e all’analogo
accordo istituzionale del 18 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell’interno.
La collaborazione di Invitalia nel Grande Progetto Pompei è stata attivata dal
dipartimento delle politiche di sviluppo – Ministero dello sviluppo economico,
nell’ambito dei programmi disposti dal CIPE per accelerare gli investimenti pubblici
promossi dalle politiche di sviluppo e coesione. Nella fase di avvio del Grande
Progetto Pompei si è fatto ricorso al programma “Advisoring per lo Sviluppo degli
Studi di fattibilità” di cui alla delibera CIPE n. 7 del 22 marzo 2006 (che aveva tra gli
obiettivi quello di accelerare lo sviluppo progettuale degli studi di fattibilità
promossi dall’amministrazione centrale), e successivamente al programma “Azioni
di Sistema” di cui alle delibere CIPE nn. 62 e 68 del 2011. Di entrambi i programmi
Invitalia era soggetto attuatore.
Nella prima fase, sviluppata in collaborazione tra l’allora Ministero per i beni e le
attività culturali, il dipartimento delle politiche di sviluppo e la stessa Invitalia, la
società ha supportato l’integrazione della domanda del finanziamento europeo dopo
le osservazioni che erano state formulate dalla Commissione e, successivamente, ha
prestato il suo ausilio in relazione ai fabbisogni delle amministrazioni interessate e
alle richieste degli organismi di direzione del Grande Progetto Pompei.
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Invitalia ha riferito sui costi sostenuti nella prima fase (febbraio 2012 – dicembre
2013) che si riassumono di seguito:
Costi Personale, 385.996,00 euro;
Costi per viaggi vitto e alloggio del personale, 5.175,48 euro;
Costi per consulenze tecniche specialistiche, 58.132,64 euro;
Costi per acquisizione di servizi, 19.754,00 euro;
Costi Società controllata IAP 3, 1.022.757,09 euro;
Totale costi, 1.491.815,21 euro.
Cofinanziamento Invitalia (2 per cento), 29.251,28 euro;
Pagamenti ricevuti 1.462.563,93 euro.
La seconda fase della collaborazione di Invitalia ha riguardato la fase attuativa del
Grande Progetto Pompei.
In data 27 marzo 2014 veniva concordato il Piano Attività Invitalia tra la
soprintendenza, ora Parco Archeologico di Pompei, il direttore generale del Grande
Progetto Pompei e il presidente del Comitato di direzione, che definiva il quadro
riepilogativo delle attività di Invitalia23 e, nel luglio 2014, veniva stipulato un Piano di
Azione (tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il MIC e la Commissione europea
– direzione generale della politica regionale e urbana) volto ad una più piena
utilizzazione del ruolo conferito dalla legge a Invitalia in particolare per le funzioni
di centrale di committenza e per quelle ausiliarie nella gestione delle commesse 24.
In questa seconda fase (individuata da Invitalia nel periodo da marzo 2013 a
giugno 2016), i rapporti finanziari sono stati regolati dalla convenzione tra il
Supporto tecnico e giuridico-amministrativo e gestione della piattaforma e-procurement (denominato
“garemibac.it”) per la gestione delle procedure di gara sino alla stipula dei contratti; supporto tecnico al
completamento del progetto delle opere; verifica della progettazione; supporto all’esecuzione dei lavori (supporto
alla direzione lavori, collaudo delle opere, coordinamento della sicurezza); capacity building del personale della
soprintendenza.
24 Tra i più importanti fattori di innovazioni di processo, dovuti all’attività di Invitalia, il Ministero ha indicato i
seguenti: la gestione innovativa del ciclo di processo e un modello di intervento per la qualificazione e
accelerazione degli investimenti che ha consentito la riduzione di circa il 40 per cento dei tempi medi di
attuazione delle opere rispetto alla media dei tempi di realizzazione delle opere del settore culturale in Italia:
l’applicazione di diverse misure di revisione e dimensionamento della progettazione di difficile realizzazione, il
rafforzamento delle competenze della Soprintendenza anche per la gestione della fase di cantiere attraverso
l’affiancamento di un gruppo di lavoro multidisciplinare, la funzione di centrale di committenza per
l’espletamento delle procedure di gara, l’implementazione e la gestione di una piattaforma di e – procurement; la
salvaguardia del rispetto della legalità e della sicurezza nella realizzazione del progetto, soprattutto sotto il
profilo della prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, oggetto di un’apposita intesa tra le
amministrazioni interessate e di un successivo protocollo di legalità.
23
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Ministero dello sviluppo economico – dipartimento politiche di sviluppo e Invitalia
del 3 agosto 2012 per l’attuazione delle “Azioni di Sistema” (ex delibere CIPE 62 e 78
del 2011).
Di seguito si riporta il riepilogo, secondo Invitalia, dei costi sostenuti per le attività
dal marzo 2013 al giugno 2016 e dei pagamenti:
Costi Personale Invitalia, 5.789.476,00 euro;
Costi per viaggi vitto e alloggio del personale Invitalia, 144.237,87 euro;
Costi per consulenze tecniche specialistiche e beni e servizi, 306.540,57 euro;
Costi Società controllata IAP 5, 2.852.631,13 euro;
Totale costi, 9.092.885,57 euro.
Cofinanziamento Invitalia (2 per cento), 178.291,87 euro;
Pagamenti ricevuti, 8.914.593,70 euro.
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CAPITOLO IV
L’ATTUAZIONE DEL GRANDE PROGETTO POMPEI
Sommario: -1. Il piano operativo globale. -2. Lo stato di realizzazione del programma. –2.1. Lavori
sospesi. – 2.2. Lavori in corso o in attesa di definizione amministrativa. –3. La gestione degli interventi
e l’andamento dell’esecuzione dei contratti. –4. L’efficacia degli interventi e la manutenzione ordinaria
del sito archeologico.

1. Il piano operativo globale
Il Piano operativo globale, che comprende il complesso delle opere attuative del
Grande Progetto Pompei25, è suddiviso in cinque Piani attuativi 26, come nella tabella
In sintesi, il Piano globale comprende il complesso dei rilievi conoscitivi del sito archeologico e degli interventi
sulle insulae e sugli edifici urbani compresi nella parte dell’antica città di Pompei emersa dagli scavi iniziati
dall’epoca della sua scoperta (1748), per un’estensione attuale di questa porzione dissepolta di circa 44 ettari;
l’organizzazione e gli impianti tecnologici per la sorveglianza del sito; il rafforzamento, in generale, della
tecnologia e della professionalità per il governo del sito; il miglioramento della fruizione per il pubblico e della
comunicazione.
26 Il Piano della conoscenza consiste in rilievi, indagini, diagnosi e individuazione analitica dei problemi da
affrontare per tutti i circa 1.500 edifici dell’area archeologica, suddivisi in insulae, in modo da formare una base
conoscitiva e scientifica per la tempistica degli interventi.
Il costo è di circa 8 milioni di euro, distribuito, secondo il cronoprogramma, nell’arco temporale compreso tra il
2012 e la metà del 2014.
Il Piano delle opere si articola in opere a progettualità avanzata e opere da progettare. All’epoca della redazione
del Piano, la Soprintendenza, oggi Parco Archeologico di Pompei, disponeva di progetti per 39 interventi a
diversi livelli di sviluppo progettuale (15 progetti preliminari, 15 definitivi e 9 esecutivi, 3 dei quali pronti per
l’inizio dell’esecuzione) riguardanti il restauro architettonico e degli apparati decorativi nonché lavori di
consolidamento e messa in sicurezza di diverse domus ed intere regiones e interventi di valorizzazione di alcune
specifiche aree del sito. Il costo complessivo per la realizzazione e il completamento dell’azione relativa alle
opere con progettualità avanzata veniva stimato in circa 47 milioni di euro, nell’intero arco temporale dall’inizio
del 2012 fino a oltre la metà del 2015, mentre la previsione del compimento delle opere ancora da progettare, pari
a 38 milioni circa, si estendeva fino a tutto il 2015. Gli interventi del piano delle opere rappresentano circa l’80 per
cento del progetto globale.
Il Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e della comunicazione si articola in interventi per
l’adeguamento di servizi al pubblico e in interventi di promozione e comunicazione:
• il miglioramento dell’offerta di ristoro e di servizi igienici nei tre ingressi degli scavi: Porta marina, Piazza
Esedra e Piazza Anfiteatro;
• l’adeguamento e l’incremento degli scavi per il sistema di offerta di audioguide, punti di informazione turistica,
biglietteria, centro di servizio delle guide turistiche autorizzate, bookshop, punto di assistenza sanitaria;
• la valorizzazione dei percorsi, delle aree verdi e dei punti di vista sul paesaggio archeologico dall’esterno del
circuito murario antico, con il rafforzamento degli spazi di sosta e per l’accoglienza dei gruppi all’interno
dell’area demaniale;
• la cura del verde e della pulizia all’interno del sito archeologico; risistemazione e/o sostituzione di infissi,
portoni, cancelli e recinzioni al fine di dare uniformità e decoro alle strade e ai vicoli di Pompei; l’ampliamento
dei percorsi di visita; l’allestimento di ambienti domestici, anche ricostruiti, per la rappresentazione dello stile di
vita pompeiano.
Per quanto concerne l’attività di comunicazione, il Piano prevede la creazione di punti nodali di riferimento in
cui collocare sistemi interattivi di informazione, tecnologicamente avanzati, riferiti sia alla città di Pompei sia ad
25
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seguente.
Tabella 5 - Piano operativo globale
Denominazione

Numero degli Costo presunto Costo imputato ai fondi
interventi
(euro)
del G.p.p. (euro)

Piano della conoscenza

8

8. 000.000

Piano delle opere

51

85.000.000

Piano della capacity
building

7

2.800.000

3.246.379,15

5.038.783,97

Piano della sicurezza

2

2.000.000

1.519.910,17

1.634.326,22

Piano della fruizione e
della comunicazione

8

7.000.000

10.898.642,80 11.205.227,53

104.800.000

90.123.267,49 95.780.902,05

Totale

6.891.012,27

Costo
effettivo
6.931.134,51

67.567.323,10 70.971.429,82

Fonte: Mic

2. Lo stato di realizzazione del programma
Secondo la documentazione e le notizie acquisite (gli ultimi aggiornamenti sono stati
forniti dal direttore del Grande Progetto Pompei e dal segretariato generale del
Ministero della cultura – Servizio V Contratti e Attuazione Programmi, con le memorie
presentata per l’adunanza del 18 febbraio 2021 ), dei 30 interventi compresi nella fase 2,
facenti parte nella quasi totalità del piano delle opere, risulta ultimato ma non
collaudato il GPP 02(A1) - Lavori di adeguamento e recinzione perimetrale in Pompei scavi);
due sono sospesi, il GPP01, Lavori di messa in sicurezza previso assetto idrogeologico dei
terreni demaniali a confine dell’area di scavo e il GPP12 – Restauro strutturale casa dei
Dioscuri; 6 sono conclusi e collaudati (GPP39, GPP03, GPPE, GPP Coperture, GPP
altri siti vesuviani o collegabili tipologicamente, progettati con letture differenziate per i vari tipi di pubblico e in
più lingue; strumenti telematici per informazioni al pubblico relative alla sede, agli orari; programmazione di
campagne di comunicazione; incremento e miglioramento della segnaletica informativa e didattica esterna e di
orientamento interno, eliminando ridondanze o eccessi, nonché promozione di un sistema dedicato di
allestimento delle aree di cantiere interne al sito archeologico (recinzioni cartellonistica etc.), al fine di evitare
effetti di disturbo e disorientamento al visitatore; assistenze specifiche per le categorie di utenti svantaggiati.
Il costo complessivo del Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e della comunicazione ascende a circa
7 milioni di euro.
Il Piano per la sicurezza prevede lavori di rafforzamento del sistema di videosorveglianza e di messa in sicurezza
degli impianti. Il costo previsto degli interventi era di circa 2 milioni di euro da spendersi nel triennio 2012-2014.
Il Piano di rafforzamento tecnologico e di capacity building prevede l’adeguamento delle dotazioni e delle
attrezzature tecnologiche funzionali alle indagini ed al monitoraggio del sito, unitamente al miglioramento delle
capacità gestionali, organizzative, operative e delle competenze tecniche delle professionalità interne alla
soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei (oggi direzione generale del Parco archeologico di Pompei,
d’ora in avanti Soprintendenza). Le azioni del Piano costituiscono circa il 3 per cento del valore complessivo del
Progetto.
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2+3+4, GPP 37) ma non è ancora intervenuto il decreto di chiusura.
Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli interventi della seconda fase del
Grande Progetto Pompei.
Tabella 5 bis – Avanzamento degli interventi della II fase del GPP al 31 dicembre 2020
Codice SGP

Fil GPP
INTERVENTO E
Fli GPP Legni
Moregine
Fil GPP OI

Fli GPP 02
Fli GPP 03
Fil GPP IO
Fli GPP II

Fil GPP 12
FI 1 Gpp 15
Gpp2+3+4

Fll GPP 23-24

Fli GPP 25

Fil GPP 27

Fil GPP 37

Fli GPP 39
Fli GPP 4-5-9 Fll
Gpp7
Fli GPP 8
Fil GPPALES 2

Titolo
Pompei scavi - GPP intervento e progetto per i lavori
di restauro degli apparati decorativi della casa dei
dioscuri (VI 9,6-7) Via Villa dei Misteri n.2
Lavori di restauro dei legni archeologici di Moregine
Pompei scavi - intervento n.l - lavori di messa in
sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni
demaniali a confine dell'area di scavo in Pompei scavi
- regio III e IX
Adeguamento e revisione recinzione perimetrale degli
scavi di Pompei- intervento AI.
Adeguamento e revisione illuminazione perimetrale
degli scavi di Pompei – intervento
Pompei scavi - lavori di consolidamento e restauro
delle strutture della casa di Sirico
Pompei scavi - intervento n. ll: lavori di
consolidamento e restauro delle strutture della casa
del marinaio
Pompei scavi - intervento n.12: lavori di
consolidamento e restauro delle strutture della casa
dei dioscuri
Pompei scavi - riconfigurazione scarpate e restauro del
prospetto dell’insula dei casti amanti
Lavori di messa in sicurezza regio l, Il
Progetto per i lavori di restauro e consolidamento
architettonico e strutturale apparati decorativi del
regio VIII, dal vicolo di Championnet alle terme del
Sarno (escluse) via villa dei misteri 11.2
GPP intervento n. 25 Casa di Giulia Felice regio Il,
ins.lV progetto di restauro - apparati decorativi
pittorici e pavimentali
Lavori di messa in sicurezza dell'insula
Occidentalis con le ville urbane della casa della
biblioteca (VI, 17,41), casa del bracciale d'oro(VI,
17,42), casa di Fabio Rufo (VII,16,20-22), casa di
Castricio (VII, 16,16)
Lavori di adeguamento case demaniali a servizio
dell'area archeologica di Pompei: edificio di Porta
Stabia e sistemazione aree esterne
Lavori di adeguamento case demaniali a servizio
dell'area archeologica di Pompei: San Paolino, Casa
Tramontano, Casina Pacifico, aree esterne e servizi
annessi
Lavori di messa in sicurezza Regio IV, V e IX Lavori
messa in sicurezza Regio VII
Lavori messa in sicurezza Regio VIII
Attività di supporto tecnico - amministrativo
nell'ambito del piano della capacity building e di
supporto alla fruizione delle aree visitabili del
Grande Progetto Pompei

Ammesso a
finanziamento
[€]

Avanzamento

Impegni
ammessi al
31/12/2020

824.159,76

concluso

808.883,47

1.217.691,88

concluso

875.401,04

747.607,62

sospeso

608.361,73

4.149.769,96

concluso

3.219.335,26

746.981,76

concluso

361.531,62

609.577,33

concluso

609.577,33

526.417,72

concluso

268.405,24

555.329,86

sospeso

441.766,45

350.501,77

concluso

350.501, 77

7.740.485,41

concluso

5.591.976,68

2.850.116,36

concluso

2.160.524,81

314.956,45

concluso

314.956,45

309.113,63

concluso

322.259,10

7.829.743,89

concluso

6.188.262,33

2.614.870,85

concluso

2.481.046,04

1.882.486,09

concluso
concluso

4.205.320,46
1.795.125,74

1.842.269,73

concluso

875.447,10

3.789.983,07

concluso

3.789.983,07
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G pp B

Restauro della casa delle nozze d'argento progetto B

Fil GPPC8

Fll Gpp
COPERTURE

Fil GPPD
Fll G ppG

Servizio per il condizionamento, la digitalizzazione
e la catalogazione degli archivi fotografici e cartacei
della Soprintendenza Speciale per i beni
archeologico di Pompei, Ercolano e Stabia
Regio I e Gli interventi di riqualificazione,
manutenzione, regimentazione acque meteoriche
delle domus: regio I (Domus dei Ceii); regio I e regio Il
(domus del Iarario fioritodomus del triclinio
all'aperto); regio Il (domus giulia felice) via villa dei
misteri
Progetto di restauro e valorizzazione del settore
settentrionale delle fortificazioni di Pompei (Torre di
Mercurio)
Lavori di restauro degli apparati decorativi della
domus del marinaio

127.236,18

concluso

127.236,18

767.003,27

concluso

740.768,33

2.130.189,37

concluso

1.852.838,92

114.831,18

concluso

114.831,18

457.744,15

concluso

416.696,95

159.366,32

concluso

159.366,32

14.571.394,60

concluso

13.059.941,36

Fll GPPI

progetto di restauro dell'area della necropoli di porta
Ercolano a Pompei (Villa di Diomede)

Fli GPPM

GPP M - Messa in sicurezza dei fronti di scavo e
mitigazione del rischio idrogeologico delle Regiones l,
III, IV e V del sito archeologico

Fil GPP-MCA

Piano di monitoraggio ambientale: monitoraggio e
bonifica materiale contenente amianto

504.919,90

concluso

504.919,90

Fil GPPN

Percorsi per l’accessibilità ed il superamento delle
barriere architettoniche

2.670.032,81

concluso

2.670.032,81

Fil GPP-MCA

Regio I-II-III eliminazione dei presidi temporanei
esistenti, puntelli.

297.200,13

concluso

148.090,77

Fil GPP-MCA

Realizzazione della copertura
dell’area archeologica di Pompei.

85.896,34

concluso

63.512,47

WI-FI

a

servizio

TOTALE

67.261.058,50

55.126.900,88

Fonte: Mic, Segretariato generale, Autorità di gestione

2.1. Lavori sospesi
Gli interventi GPP01 e GPP12 rimanevano di fatto sospesi dal 10 ottobre 2017,
allorché l’impresa appaltatrice (la stessa per i due interventi) informava la stazione
appaltante di aver presentato istanza di concordato preventivo presso il tribunale di
Napoli. La società è stata poi posta in liquidazione.
Per quanto concerne l’intervento GPP01, Lavori di messa in sicurezza previo assetto
idrogeologico dei terreni demaniali a confine area di scavo, Regiones III e IX (importo euro
1.441.579,79 al netto dell’I.V.A., compresi oneri per la sicurezza), aggiudicato con un
ribasso del 32,8 per cento, si evince dalla documentazione esaminata che a causa del
mancato versamento dei contributi previdenziali e del mancato pagamento delle
maestranze la stazione appaltante provvedeva a tali adempimenti, in via
surrogatoria, in conto delle spettanze della ditta appaltatrice.
Al momento della comunicazione della ditta di aver richiesto al tribunale di
Napoli di essere ammessa al concordato preventivo, non erano state eseguite le
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lavorazioni prescritte dal direttore dei lavori nello stato di ultimazione redatto il 23
giugno 2017, qualificate, in tale documento, di piccola entità ritenute marginali e non
incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori.
Nella più recente vista di collaudo del 9 settembre 2020 la commissione ha tuttavia
rilevato “la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione dell’impianto, nonché la
necessità di effettuare rilievi ed idonee prove di collaudo relative alla conformazione e
rispondenza

degli

elaborati

progettuali

approvati,

ed

al

corretto

funzionamento

dell’impianto”, concludendo “ esprime giudizio di non collaudabilità allo stato attuale delle
opere in oggetto, e chiede che vengano predisposte tutte le attività necessarie per il
completamento e la manutenzione delle opere, organizzando altresì tutte le attività
propedeutiche al collaudo, i rilievi e le prove che saranno definite successivamente di concerto
con il d.l.”.
Dalla relazione sui fatti che in precedenza era stata trasmessa a questa Sezione si
rileva che era sorta questione circa l’applicazione delle sanzioni previste a carico
dell’impresa dal protocollo di legalità. Il direttore generale del Parco Archeologico di
Pompei ha infatti riferito che l’avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli aveva
espresso parere circa la natura negoziale e dal carattere “non vincolante per le imprese
private del protocollo di legalità” (il virgolettato è nella relazione del Parco Archeologico
di Pompei trasmessa l’8 novembre 2019), mentre non aveva ancora espresso il suo
parere il gruppo di legalità, circa l’applicazione delle penali previste dal protocollo e dal
contratto d’appalto.
Dalla documentazione acquisita in istruttoria si rileva che il protocollo di legalità
era richiamato nel contratto (art. 1, premesse e allegati, lettera h), nel quale è
specificato trattarsi del Protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto il 05 aprile
2012 tra la Prefettura- U.T.G. di Napoli e la Soprintendenza Archeologica di Napoli e
Pompei” (art. 2) qualificato espressamente parte integrante e sostanziale del contratto
stesso (art. 1).
Non sembra dunque avere fondamento il dubbio circa l’applicabilità all’impresa,
nel caso di specie, delle sanzioni previste nel protocollo di legalità.
Riguardo al secondo caso di sospensione (GPP12 Restauro strutturale Casa dei
Dioscuri (importo contrattuale di euro 702.197, derivante da un ribasso del 52 per

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2021/G

47

cento27), dal verbale di visita di collaudo del 22 novembre 2017 risultano liquidati 11
stati di avanzamento lavori per l’importo complessivo di euro 764.707,98, per lavori
eseguiti a tutto il 6 marzo 2017. Il collaudatore rilevava manchevolezze e difetti
costruttivi e impartiva delle prescrizioni, chiedendo all’impresa una stima dei tempi
previsti per il completamento delle attività, ma l’impresa dichiarava di essere in stato
di concordato preventivo.
Successivamente il RUP, con relazione in data 8 novembre 2019, indirizzata al
direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, al direttore generale di progetto
e al responsabile del servizio II, riferiva che dopo aver composto un gruppo di
progettazione per risolvere gli aspetti architettonici, strutturali e decorativi necessari
alla

collaudabilità

dell’opera,

emergevano

ulteriori

aspetti

strutturali

che

precedentemente non potevano essere visionati in quanto posti in altezza. Redigeva quindi e
sottoponeva al collaudatore in corso d’opera il progetto che recepiva completamente
le prescrizioni annotate in sede di verbale di collaudo, con un quadro economico dei
lavori da eseguire per l’eliminazione dei difetti costruttivi ammontante a euro
322.639,22, poco meno della metà dell’importo già versato all’impresa a sua volta
superiore all’importo contrattuale.
A causa del mancato collaudo dei lavori sorge l’obbligo dell’appaltante di
escutere le garanzie di legge e di esercitare ogni altra azione a tutela degli interessi
patrimoniali dell’amministrazione.

2.2. Lavori in corso o in attesa di definizione amministrativa
I lavori dell’intervento GPP 2+3+4, Lavori di messa in sicurezza Regiones I-II-III si
sono conclusi il 30 dicembre 2019, il collaudo è intervenuto il 14 ottobre 2020, cui
dovrà seguire il decreto di chiusura. L’importo contrattuale, iva inclusa, è di euro
5.573.509,84; l’importo erogato al Parco è di euro 5.570103,13 (equivalente a quello
certificato).
I lavori per l’intervento Gpp 37, lavori di adeguamento delle case demaniali a servizio
dell’area archeologica di Pompei, affidati con contratto del 27 ottobre 2016 per un
Non essendo riportata nel contratto la percentuale di ribasso, quella indicata è stata desunta dal confronto tra
l’importo a base di gara e quello contrattuale (detratte da entrambe le somme non soggette a ribasso).
27
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importo di 4 milioni di euro, di cui 3,5 soggetti al ribasso (nel caso di specie del
47,737 per cento) avrebbero dovuto ultimarsi entro il 18 giugno 2018, ma i tempi ai
allungavano a causa di una variante impiantistica, con proroga concessa all’impresa
di 150 giorni. In data 29 novembre 2019 l’impresa sottoscriveva l’atto di
sottomissione, per l’esecuzione di lavori complementari di “Alimentazioni idriche per
gli impianti antincendio od idranti a servizio delle attività esistenti nell’Area Archeologica di
Pompei – Gruppo 2°”, per l’importo complessivo di euro 179.763,98, che si impegnava
ad ultimare entro 60 giorni e che di fatto lo sono stati il 6 marzo 2020, collaudati in
data 11 dicembre 2020. Si è in attesa del decreto di chiusura.
L’intervento Gpp 02 A1, lavori di adeguamento e revisione della recinzione perimetrale
degli scavi (in relazione al quale il Ministero aveva riferito svolgersi procedure per la
conclusione di un accordo bonario con la ditta appaltatrice, sulla base del parere
acquisito dall’avvocatura dello Stato) si è concluso secondo le notizie aggiornate al 17
settembre 2020, ma non è ancora intervenuto il collaudo definitivo.
Dalla documentazione trasmessa dal Parco archeologico di Pompei (contratto del 6
maggio 2015 con l’impresa appaltatrice, atto di sottomissione del 30 gennaio 2019) si
rileva che i lavori in questione hanno avuto una durata molto maggiore di quella in
origine

stabilita

contrattualmente,

per

varie

criticità

che

si

descrivono

sommariamente di seguito.
Il contratto veniva stipulato in data 6 maggio 2015, per l’importo complessivo si
3,35 milioni di euro, per una durata di 236 giorni naturali e consecutivi, sicché le
opere avrebbero dovuto concludersi nell’arco di circa otto mesi dalla consegna dei
lavori. Il quadro economico veniva rimodulato due volte, nel luglio 2015 e nel
dicembre 2017 (sulla base del ribasso offerto in sede di gara, la prima, e in base alle
economie di gara scaturenti dall’esito della procedura di aggiudicazione). Una prima
proroga di 120 giorni veniva concessa alla ditta, con nuovo termine di ultimazione
dei lavori al 16 marzo 2016, e, di nuovo, un’altra di 180 giorni, nelle more della
nomina di un nuovo coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (avvenuta in
data 5 aprile 2016) con nuovo termine di ultimazione dei lavori al 16 settembre 2016.
In data 14 settembre 2016 veniva disposta una nuova, questa volta parziale,
sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 158, c. 7, del d.P.R. n. 207/2010, a causa di
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interferenze con altri cantieri che subordinavano la realizzazione di un determinato
tratto:

rimozione

dei

pali

e

dei

sottoservizi,

bonifica

bellica

profonda,

riconfigurazione orografica della scarpata, lavori strutturali, opere a verde, attività di
trasferimento delle videocamere e relativi cavi dei vecchi pali di illuminazione (e
relativi cavidotti) ai nuovi pali di recente installazione (e relativi cavidotti). Il 9 luglio
2018 veniva disposta la ripresa dei lavori lungo il tratto 14, assegnando all’impresa
170 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione delle lavorazioni, con termine di
ultimazione dei lavori il giorno 26 dicembre 2018. Ulteriori proroghe intervenivano
con provvedimenti del 21 dicembre 2018 e del 4 febbraio 2019, con spostamento del
termine al 5 maggio 2019. L’atto di sottomissione, firmato dall’impresa, in data 30
gennaio 2019, “con riserva che espliciterà nei termini di legge”, dava atto che le
variazioni introdotte in corso d’opera avevano reso la prestazione dell’impresa più
onerosa quanto all’incidenza della manodopera, a parità complessiva dell’importo
contrattuale destinato all’esecuzione delle lavorazioni, pari a 3,346 milioni di euro,
nonché della perizia di assestamento contabile che teneva conto di tutte le evenienze:
delle progettazioni esecutive in corso d’opera; degli stralci esecutivi allegati
all’accordo bonario; delle specificazioni esecutive, variazioni di dettaglio e
integrazioni introdotte in corso d’opera, come dettagliato nella relazione tecnica
allegata. Si dava atto altresì che per le maggiori lavorazioni era stato necessario
impiegare, oltre ai prezzi di cui all’elenco unitario, dei nuovi prezzi desunti in parte
dai tariffari ufficiali, in parte da altri progetti del GPP appaltati, e in parte da analisi
nuovi prezzi. Ai prezzi così determinati veniva applicato il ribasso offerto dalla ditta
in sede di gara del 37,20 per cento per la sola componente lavori.
Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, con la memoria prodotta in
prossimità dell’adunanza del 18 febbraio
Per i lavori denominati GPP M, messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città
antica e mitigazione del rischio idrogeologico, dell’importo contrattuale, compresa IVA,
di 10,9 milioni, l’originario termine di ultimazione dei lavori, (fissato, con
l’approvazione del progetto esecutivo, all’atto della consegna definitiva avvenuta in
data 19 maggio 2018, in 680 giorni, 26 marzo 2020) veniva successivamente
prorogato, in seguito a variante in corso d’opera, al 26 gennaio 2021. Dalla
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documentazione di recente fatta pervenire dal Parco Archeologico di Pompei risulta
che in data 22 dicembre 2020 è stato redatto il verbale “di constatazione di
ultimazione dei lavori”.

3. La gestione degli interventi e l’andamento dell’esecuzione dei contratti
Dall’esame della documentazione degli appalti delle opere (contratti, relazioni di
collaudo, relazioni del direttore dei lavori e del RUP) trasmessa a questa Sezione su
supporto informatico, si rileva che molto spesso sono state concesse dai direttori dei
lavori proroghe del termine contrattuale di ultimazione delle opere. Raramente si
sono verificati i presupposti per l’applicazione delle penali per mancato rispetto di
tale termine.
I casi di contenzioso dinanzi al giudice amministrativo concernenti i procedimenti
di gara (di cui è stato fornito un elenco a questa corte) - generalmente conclusi in
senso favorevole all’Amministrazione - non hanno influito sull’esecuzione delle
opere e sui tempi. Nel solo caso dei lavori GPP30 – Restauro apparati decorativi della
Casa della Venere in Conchiglia, il cantiere è stato avviato all’esito di un lungo
contenzioso definito in appello con sentenza favorevole all’amministrazione.
Tra gli altri sono stati segnalati l’impugnativa del decreto di aggiudicazione
definitiva del GPP fruizione - miglioramento delle modalità di visita e per il
potenziamento dell’offerta culturale del sito archeologico di Pompei28, il ricorso di
due imprese contro l'esclusione dalla gara e il decreto di aggiudicazione definitiva
dei lavori per la messa in sicurezza delle Regiones I, II, III. I ricorsi sono stati entrambi
respinti, così come è stato respinto con sentenza del 2018 il ricorso contro l’atto di
aggiudicazione definitiva dei lavori di riconfigurazione scarpate ed insula dei Casti
Amanti, bando pubblicato il 9 ottobre 2017.
Secondo i dati forniti dal Ministero, al gennaio 2014 le imprese aggiudicatarie
Il ricorso contro il decreto di aggiudicazione definitiva è stato respinto sia in primo grado sia in appello. Un
giudizio incidentale per querela di falso intentato dalla ditta appaltatrice si è concluso con ordinanza del 19
dicembre 2017 dichiarativa della rinuncia agli atti del giudizio. L’amministrazione è risultata vittoriosa anche
sulla questione delle spese di giudizio a cui l'impresa è stata condannata definitivamente con sentenza della Corte
di appello di Napoli del 22 agosto 2019.
28
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provenivano per il 100 per cento dalla Campania; al giugno 2014 per il 73 per cento
dalla Campania e per il resto dall’Emilia -Romagna e dal Lazio; al dicembre 2014, per
il 67 per cento dalla Campania e per il resto dal Lazio, Umbria e Abruzzo; all’aprile
2015 e nei mesi successivi, per il 50 per cento circa dalla Campania e per il resto da
Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Veneto.
Tra le imprese provenienti da regioni diverse dalla Campania, quelle aventi sede
nel Lazio sono risultate aggiudicatarie nel 20 per cento dei casi e in un intervallo
compreso tra il 2 e il 5 per cento quelle provenienti da ciascuna delle restanti regioni
sopra indicate.
Dalla documentazione esaminata si rileva che per l’affidamento dei lavori si è fatto
ricorso in genere alla procedura aperta secondo le norme del previgente codice degli
appalti del 2006, specialmente nei casi di appalti di importo più rilevante, ovvero alla
procedura ristretta. In casi rari si è fatto ricorso alla procedura negoziata, per la quale
la normativa speciale applicabile ha previsto l’innalzamento della soglia a 1,5 milioni
di euro, come, ad es., per l’intervento di restauro dei legni archeologici rinvenuti a
Moregine, dell’importo a base di gara di 1,36 milioni di euro.
Le aggiudicazioni sono state ottenute con ribassi di gara molto elevati, superiori al
30 per cento, e talvolta addirittura superiori al 60 per cento. Molto spesso sono
intervenute varianti in corso d’opera che non hanno comportato in genere aumento
del corrispettivo contrattuale (o hanno comportato aumenti contenuti comunque nei
limiti di legge) ma soltanto mutamenti delle lavorazioni, con introduzione, per quelle
non previste nel capitolato, di nuovi prezzi concordati con la ditta appaltatrice, per
voci spesso ricorrenti non apparentemente imprevedibili nella fase progettuale,
quali, ad esempio, “fornitura ponteggi….” e “fornitura box bagno completo…” (es.,
primi 4 nuovi prezzi della perizia di variante dell’intervento n. 5 e 9, Lavori di messa
in sicurezza Regiones IV, V e IX): voci

peraltro obbligatorie per le norme sulla

sicurezza dei lavori.
In genere il ricorso frequente alle perizie di variante sembra un indice di difficoltà
o di incompletezza nella fase progettuale.
Per quanto riguarda il rilievo circa dell’elevata misura dei ribassi di gara e la
frequenza delle varianti in corso d’opera, in fase istruttoria il direttore del Grande
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Progetto Pompei ha fatto pervenire sintetiche relazioni sulle procedure di gara
aggiudicate con i ribassi più elevati, con gli elenchi delle ditte partecipanti, i ribassi
offerti da ciascuna e ragguagli sugli esiti delle richieste di giustificazione delle offerte
superiori alle soglie di anomalia determinate secondo i criteri di legge. Si desume da
tali documenti e informazioni che i ribassi superiori alla soglia di anomalia hanno
dato luogo all’esame delle giustificazioni presentate delle offerenti, che hanno avuto
esito nel senso della congruità delle offerte. Il Parco Archeologico di Pompei ha reso
disponibili le copie di alcuni verbali di gara e le perizie di variante relativi a
interventi, per alcuni dei quali, in base alla normativa applicabile agli appalti
sottosoglia comunitaria, si è proceduto in sede di gara all’esclusione automatica delle
offerte con ribassi superiori alla soglia di anomalia.
In prossimità dell’adunanza pubblica il Ministero (segretariato generale – servizio
V, contratti e attuazione programmi) ha fornito deduzioni in ordine sia all’elevata
misura dei ribassi sia alla frequenza delle varianti in corso d’opera.
Ha rappresentato che le proroghe accordate per chiusura dei lavori nonché le
varianti finalizzate a migliorare la progettazione derivavano dalla specificità dei beni
oggetto degli interventi da realizzare. La natura archeologica dei monumenti
presenti all’interno delle mura dell’antica Pompei e l’elevata specializzazione delle
lavorazioni, di per sé non permetteva, secondo il Ministero, di definire in modo
esaustivo i contenuti delle progettazioni, donde la frequente esigenza di apportare
modifiche e accorgimenti tecnici definibili solo in corso d’opera nei progetti e nei
rispettivi cronoprogrammi di attuazione.
Quanto ai ribassi d’asta, il Ministero ha fatto presente che l’importo aggiudicato
dell’intero investimento (come somma dei quadri economici risultanti all’esito delle
diverse gare) scontava una percentuale di ribasso significativa ma comunque
inferiore a quelle rilevate negli stessi anni in Italia (secondo i dati dell’Osservatorio
mensile sui bandi di gara pubblici per servizi d’ingegneria e di architettura, iniziative
di project financing e appalti di progettazione e lavori , OICE, Roma, 2018).
Durante l’istruttoria si è acquisita notizia di tre casi (su due dei quali v. supra,
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paragrafo 2.1) di anomalie 29 occorse durante la fase attuativa degli interventi.
Il terzo riguarda l’appalto, rescisso anticipatamente per violazione del protocollo
di legalità, dei lavori riguardanti le Regiones I e II, interventi di riqualificazione,
manutenzione, regimentazione acque meteoriche e sulle strutture delle coperture
delle domus: regio I, insula 6, (domus dei Ceii); regio I, insula 14, civici 11-12-13-1; regio
II, insula 9, civici 3-4-5-7 (domus del Larario Fiorito) 10-11-12-1-2-3-4-5-6-7-8 (domus
Giulia Felice).
Dalla relazione del responsabile unico del procedimento e del direttore del Parco
Archeologico di Pompei del 2 ottobre 2019, risulta che rispetto all’importo
contrattuale di 1,58 milioni di euro, con ribasso del 29,998 per cento, interveniva una
variante in corso d’opera con un aumento del corrispettivo contrattuale a 1,737
milioni (gli importi s’intendono al netto di IVA). Con decreto del settembre 2016 il
contratto veniva appunto rescisso a causa di un’interdittiva antimafia e i lavori
eseguiti al 16 giugno 2016 venivano quantificati complessivamente con i verbali di
consistenza delle opere in euro 325.705,79. Le riserve formulate in tale occasione
dall’impresa appaltatrice venivano ritenute infondate dalla commissione di collaudo,
conformemente alla relazione riservata del direttore dei lavori.

Si applicava

all’impresa la penalità prevista dal protocollo di legalità. Nel frattempo, i lavori
restanti venivano appaltati con lo stesso ribasso d’asta del 29,998 per cento ad altra
impresa classificata dal verbale di gara immediatamente dopo e portati a termine, in
seguito a successiva perizia di variante, l’8 giugno 2018, per 1,4 milioni.

4. L’efficacia degli interventi e la manutenzione ordinaria del sito archeologico
L’obiettivo della messa in sicurezza, conservazione e restauro delle domus e degli
edifici situati all’interno dell’antica Pompei persiste dopo il compimento del Grande
Progetto Pompei e si rinnova in continuazione con l’apertura di nuovi fronti di scavo
e con gli interventi ancora da avviare.
L’importanza della manutenzione e della sicurezza del sito è denotata dal sempre
Uno ulteriore caso è riferito nel rapporto IT 2020 della Corte dei conti europea, dove è riportato che, riguardo
alla “Casa di Efebo”, l’autorità di gestione aveva rilevato che la tardiva installazione (avvenuta all’inizio del 2019,
tre anni dopo la conclusione dell’intervento risalente al dicembre 2015) di un apposito dispositivo di protezione
di policarbonato costituiva un errore che aveva danneggiato l’infrastruttura fisica del triclinio estivo.
29
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crescente interesse del pubblico, riscontrato dai dati sull’afflusso dei visitatori
consultabili su pompeiisites.org, aumentati dal 2014 ad oggi e arrivati, come ha
sottolineato il Ministero a 3,8 milioni di ingressi nel 201930.
Il Ministero ha inoltre riferito in ordine agli effetti positivi indotti sul locale tessuto
economico sociale dall’aumento della domanda turistica31.
Sotto altro profilo, il Ministero, con la memoria prodotta in prossimità
dell’adunanza pubblica, ha tenuto a sottolineare la positiva capacità del GPP e,
soprattutto, dei meccanismi e dei presidi attivati a diversi livelli per la gestione e il
controllo finanziario e della spesa, di realizzare più di quanto sarebbe stato
consentito dai finanziamenti disponibili.

L'importo dei progetti messi a gara

corrispondeva infatti ad un volume di risorse ben più consistente della “dotazione
finanziaria” approvata ed effettivamente disponibile (quasi 157 milioni di euro
contro 105 milioni di euro). Le economie, i ribassi di gara e l’efficiente utilizzazione
delle somme a disposizione dell'amministrazione, hanno consentito, secondo il
Ministero, di estendere la platea degli interventi finanziabili (dai 39 iniziali e previsti
dal Progetto dotati di un elevato livello di progettazione e cantierabilítà agli oltre 70
finali) e di dare tempestiva copertura ai progetti sviluppati e inseriti nel programma
di interventi, realizzando una leva finanziaria non trascurabile anche per ulteriori
investimenti futuri.
In proposito il Ministero, con la memoria prodotta in prossimità dell’adunanza pubblica, ha sottolineato che
mentre tra il 2000 e il 2010 l’incremento degli ingressi nell’area archeologica di Pompei era stato di poco superiore
al 7 per cento (da 2.165.639 nel 2000, a 2.319.668 nel 2010), dal 2013 era aumentato, fino ad arrivare a 3.800.000 nel
2019 ( + 62 per cento rispetto al 2012), con tassi di crescita costanti e comunque molto elevati, che nel 2014 e nel
2015 hanno rispettivamente superato il 9 per cento e l’11 per cento, mantenendosi negli anni successivi in una
percentuale media del 7,2 per cento con un conseguente aumento del 107 per cento degli introiti lordi per gli
ingressi e del 71 per cento per i servizi aggiuntivi nel 2018.
31 Ha in particolare riferito il Ministero: “…. il trend positivo della domanda culturale si è riflessa inoltre su quella
turistica, consentendo di raggiungere il+22 per cento di arrivi e il +20 per cento di presenze, al 2018, nella città di Pompei.
L'investimento nel suo complesso e la spesa generata hanno inoltre consentito un'importante attivazione del tessuto
produttivo e del sostegno (diretto e indiretto) nei confronti della base economica locale (anche legata a tutta la filiera turistica)
e, in particolare· +13 per cento di addetti nel comune di Pompei in imprese collegate e collegabili al settore turismo e
cultura..”
+250 per cento del numero di strutture ricettive nel 2018 (esercizi extralberghieri cresciuti di circa sette
volte rispetto al 2012). L'andamento della domanda e, soprattutto, la persistenza di un trend positivo, che non accennava ad
interrompersi né a calare di intensità fino al brusco arresto causato dalla pandemia, è la prova che i "risultati"
dell'investimento vanno certamente al di là della crescita fisica e di valore delle risorse fruibili ma riflettono un progresso
sostanziale in termini di qualità, immagine, reputazione, servizi disponibili e potenziale culturale della "città antica" e dei
beni esposti. L'incremento straordinario dei nuovi contenuti fruibili, derivanti dai ritrovamenti fatti durante i lavori di messa
in sicurezza previsti dal GPP e le numerose collaborazioni sviluppate nel corso (e a seguito) delle realizzazioni del GPP con
aziende, associazioni e soggetti (privati e pubblici) per lo sviluppo di attività direttamente legate alla tutela e alla
valorizzazione delle risorse, ha reso di nuovo Pompei un luogo incredibile di ricerca, studio e formazione, dando inoltre
l'avvio ad una floridissima campagna di scavi, ferma ormai da decenni.
30
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Proprio l’efficacia delle azioni attuative del Grande Progetto Pompei determina la
necessità, sottolineata dall’Unesco nella missione del 2014, che l’opera di
manutenzione diventi ordinaria e stabile nel tempo, affinché non si ripetano il
degrado e i crolli cui sono destinati i beni archeologici se lasciati all’incuria.
Su tale tema il direttore del Parco Archeologico di Pompei, durante l’istruttoria,
ha evidenziato come il degrado sia una realtà fisiologica in una città di rovine come
Pompei e impossibile da eliminare (potendosi semmai solo limitare), per molteplici
cause: la strutturale fragilità delle tecniche costruttive antiche e dei danni causati,
non solo dall’eruzione, ma anche dal precedente terremoto del 62 d.C.;
l’aggravamento di tale fragilità dovuto alla sopravvivenza straordinaria di superfici
decorate pavimentali e parietali che non trova confronti in nessuna altra realtà
archeologica; la vasta estensione dell’area finora scavata (44 ettari).
Oltre ad indicarne le cause32, il direttore del Parco Archeologico ha fornito un
elenco dei crolli dal 2010 al 2017, dal quale sembra rilevarsi una certa diminuzione
negli anni. Il più noto dei crolli fu quello della cd. Schola Armaturarum, che suscitò
grande risonanza nell’opinione pubblica internazionale33 e la decisione di affrontare
Le cause dei crolli segnalati in passato sono le seguenti, secondo il direttore del Parco Archeologico di Pompei:
-vetustà delle murature di età romana, costruite spesso con materiali di scarsa qualità e malta poco resistente,
soprattutto nelle ricostruzioni posteriori al terremoto del 63 d.C.;
-assenza di elementi murari e lignei (architravi, angoli murari) che nell'Antichità garantivano maggiore solidità
alle strutture murarie dei vari ambienti e edifici;
-assenza delle coperture e conseguente dilavamento delle murature e delle superfici murarie con indebolimento
delle malte per effetto delle piogge;
-terrapieni non scavati ai limiti delle aree scavate, costituiti da materiali incoerenti come lapillo e cenere
dell'eruzione del 79 d. C. e da humus per le coltivazioni agricole succedutesi dal 79 d.C. fino a pochi decenni or
sono, terrapieni che — senza un'adeguata pendenza e controllato smaltimento delle acque piovane - premono
sulle antiche murature ai loro limiti, provocando frane;
-presenza di cisterne sotterranee sconosciute in quanto parzialmente riempite già in antico e non più visibili,
costituite in genere da materiali poco consistenti e talvolta solo da intonaco su pareti di terra e che, in
conseguenza di dilavamenti per piogge, possono franare provocando sprofondamenti del suolo e collassi nelle
murature e pavimenti vicini ad esse;
-indebolimento delle murature a causa dell'umidità di risalita che corrode la malta e i laterizi che costituiscono le
murature, creando vuoti nel tessuto murario ad un'altezza di circa 1,00 ¬1,50 m. dal suolo e possono causare il
crollo delle porzioni superiori delle murature stesse;
-ammaloramento delle coperture moderne realizzate a partire dalla fine dell'Ottocento e soprattutto nel
Novecento, a copertura degli edifici più importanti e a protezione delle pitture parietali e dei mosaici;
-danni causati dal maltempo (forte vento, caduta di alberi o rami);
-danni causati accidentalmente da comportamenti maldestri dei visitatori
-assenza prolungata di manutenzione programmata.
33 Il direttore del Parco Archeologico di Pompei ha ricordato come tra i crolli gravi sia da ricordare quello del
novembre del 2010 alla cd. Schola Armaturarum “… quando è crollato il solaio moderno in cemento armato costruito da
Amedeo Maiuri nel 1945 dopo il bombardamento di Pompei della Seconda Guerra Mondiale (che aveva parzialmente
distrutto le murature dell'edificio e la copertura leggere ivi esistente), crollo che ha determinato anche la distruzione di parte
delle murature e affreschi antichi. Come accertato dal perito incaricato dal Tribunale di Torre Annunziata, nel corso del
32
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il problema della manutenzione del sito archeologico di Pompei.
Nella memoria prodotta in prossimità dell’adunanza del 18 febbraio 2021 il
Ministero ha sottolineato il calo, verificatosi negli anni tra il 2014 e il 2017 —
coincidenti con la chiusura di gran parte degli interventi - degli episodi di degrado
delle strutture archeologiche dovuto anche all'efficacia della gestione ordinaria delle
risorse e, prima ancora, alla qualità e all'adeguatezza delle azioni di salvaguardia e di
cura messe in atto. Secondo il Ministero mentre tra il 2014 e il 2015 i cedimenti erano
crescenti in modo significativo (da 45 a 63 episodi), mentre negli anni successivi si
registrava un calo rilevante (rispettivamente, meno 70 per cento nel 2016 e meno 26
per cento nel 2017); una tenuta complessivamente migliore e più stabile dell'intera
area; una diminuzione apprezzabile di intrusioni e furti; un recupero di efficienza e
di economicità, nelle azioni di manutenzione, determinati dalla degli investimenti di
restauro e conservazione, rispetto alla fase precedente l'entrata a regime degli
interventi del GPP, caratterizzata dalla ingente spesa per le operazioni straordinarie
e di somma urgenza (4,8 Meuro nel 2008, 5,3 Meuro nel 2009, 5,7 Meuro nel 2011);
l’eliminazione

“in radice”

dei

fattori di

rischio,

vulnerabilità

e dissesto

(idrogeologico) che negli anni precedenti avevano compromesso la conservazione e
la fruibilità del sito oltre che la produttività, efficienza e l’efficacia della gestione
ordinaria.
Infine il Ministero ha riferito che il Grande Progetto Pompei ha rafforzato la
cooperazione istituzionale e tecnica, attivando meccanismi di coordinamento
innovativi tra le funzioni esercitate dai diversi attori istituzionali coinvolti e le
strutture tecniche di supporto interessate (MiBACT, ora Mic,

soprintendenza

Pompei, direzione generale di Progetto, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Steering Committee, gruppo per la legalità e la sicurezza, etc.), nonché la salvaguardia
del rispetto della legalità e della sicurezza nella realizzazione del progetto,
processo intentato nei riguardi di alcuni funzionari e dirigenti della Soprintendenza Archeologica di Pompei, per conoscere le
cause del crollo ed eventuali responsabilità in merito…” – ha riferito ancora il direttore del Parco Archeologico - “…il
solaio in cemento, strutturalmente troppo pesante per le murature romane che lo sostenevano e che già aveva causato
problemi statici subito dopo la sua costruzione, è stato appesantito dalle violente piogge dei giorni antecedenti al crollo. In
ogni caso il crollo ebbe una enorme risonanza mediatica a livello internazionale e l'attenzione mediatica è proseguita negli
anni successivi a causa del continuo crollo di muri e coperture, riempiendo cronache locali e pagine di quotidiani e riviste
nazionali e internazionali…” (relazione del direttore del Parco Archeologico di Pompei allegata alla risposta del 3
luglio 2020 al supplemento istruttorio disposto di questa Sezione).
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soprattutto sotto il profilo della prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale,
oggetto di una apposita Intesa tra le amministrazioni interessate e di un successivo
Protocollo di legalità.
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CAPITOLO V
PIANO STRATEGICO PER LE AREE ARCHEOLOGICHE DI
POMPEI, ERCOLANO E TORRE ANNUNZIATA
Sommario: -1. Il Piano strategico per la gestione del sito Unesco Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata. -2. Stato di attuazione di singoli interventi previsti nel Piano strategico. 3. Considerazioni sullo stato di attuazione del Piano strategico.

1. Il Piano strategico per la gestione del sito Unesco Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata
Il Piano strategico per la gestione del sito Unesco Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata34, previsto dal d.l. n. 91/2013, redatto dall’Unità
Grande Pompei, ha formato oggetto della deliberazione del marzo del 2018 con la
quale il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, in qualità di
coordinatore del comitato di gestione, preso atto della mancata opposizione da parte
delle amministrazioni territoriali interessate, deliberava l’avvio delle procedure per
la stipula di un contratto istituzionale di sviluppo, secondo l’espressa indicazione
della legge di bilancio 201835. A distanza di molti anni dal cit. d.l. 91/2013 la
contratto istituzionale di sviluppo è in grave ritardo 36.
Il Piano è stato preceduto da un voluminoso Rapporto Preliminare Ambientale, redatto ai sensi dell’art. 13
d.lgs. 152/2006. Entrambi sono consultabili in https://open.pompeiisites.org.
35 Le linee strategiche del Piano sono così individuate:
- miglioramento delle vie d’accesso e interconnessione ai siti archeologici;
- recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi prioritariamente mediante il recupero e il riuso di
aree industriali dismesse;
- riqualificazione e rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo del territorio e della
priorità del recupero;
- promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme di partenariato
pubblico – privato.
Gli interventi contemplati dal piano sono sintetizzabili, secondo l’Unità Grande Progetto Pompei, nelle seguenti
tipologie:
- reti di connessione per l’accessibilità ai luoghi d’interesse turistico culturale, privilegiando la valorizzazione di
percorsi storici e la modalità ecosostenibile;
- complesso delle regge e delle emergenze culturali per valorizzare in un’ottica unitaria l’ampio patrimonio
storico e architettonico del territorio;
- ambito di ricomposizione naturalistica e paesaggistica per valorizzare in modo organico l’intera fascia costiera e
le aree vedi anche periurbane;
- ambito di rigenerazione e recupero delle aree degradate come complessi industriali in disuso e tratte ferroviarie
dismesse, adeguandone la dotazione infrastrutturale al fine di promuoverne il riuso in chiave turistico culturale;
azioni immateriali per l’attivazione di servizi digitali ad ampio spettro e per realizzare prodotti di informazione.
36 Alla data del 8 luglio 2020 (cui risale l’ultima notizia trasmessa al riguardo dal Segretario Generale del Mic), in
34
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Per gli importi stimati degli interventi previsti nel Piano strategico e delle
integrazioni successive è indicata un’esigenza di 645 milioni di euro.
Si distinguono interventi strategici, per 1.011 milioni, interventi definiti rilevanti
per 800,4 milioni e azioni immateriali per 14 milioni. Un elenco degli interventi è
riportato nella decima relazione al Parlamento del direttore del grande Progetto
Pompei.
Tabella 6 - Piano strategico per la gestione del sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata”, stima degli interventi
Stima interventi in milioni di €
Tipologia
interventi

Totale stimato in milioni di €
Previsti
nel piano

strategici
1.011
rilevanti
800
immateriali
14
Totale
1.825
ESIGENZA
INDICATA
GRANDE POMPEI

Integrazioni

di cui
programmati
Previsti nel
piano

1.099
989

377
778

2.102
DALL’UNITA’

1.155

a carico di privati
Integrazioni

Previsti nel
piano

Integrazioni

490
967

71

40

1.457

71

40

645 milioni di €

Fonte: Unità Grande Pompei

2. Stato di attuazione
Alcuni degli interventi statali previsti nel Piano strategico sono finanziati con
delibere CIPE a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano Operativo
“Cultura e turismo” del MIBACT (ora MIC), per 10 milioni di euro.
Il direttore dell’Unità Grande Pompei ha riferito in proposito che era stata
predisposta la documentazione (schede descrittive, relazioni illustrative, elaborati
grafici e tabelle di sintesi) a supporto delle proposte di finanziamento 37. Secondo
quanto riferito dallo stesso direttore con la memoria presentata in prossimità
dell’adunanza pubblica del 18 febbraio 2021, l’anzidetta somma di 10 milioni non è
quanto si era in attesa di una rimodulazione ai sensi dell’art. 44 del d.l. 34/2019 delle risorse del Piano Cultura e
Turismo FSC 2014-2020, che avrebbe dovuto concludersi entro il 31 luglio.
37 Si tratta dei seguenti interventi e azioni immateriali:
- miglioramento delle condizioni di accessibilità al sito di Villa Sora a Torre del Greco;
- restituzione alla fruizione del parco borbonico della Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia;
- riqualificazione del complesso di Villa Favorita a Ercolano – lotto Approdo borbonico e coffee house;
- realizzazione e gestione di un portale web “Open data per il Sistema Turistico Integrato”;
- realizzazione del “Piano della comunicazione turistica: mappa segnaletica e pannelli informativi”.
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stata ancora resa disponibile “anche per valutare la possibile assegnazione” al
contratto istituzionale di sviluppo predisposto nel 2018 ma non ancora firmato.
In relazione al progetto del Nodo di interscambio ferroviario a Pompei dell’importo
previsto di 30,6 milioni di euro, compreso nel Piano Operativo Fondo Sviluppo e
Coesione Infrastrutture 2014 – 2020 del Ministero delle infrastrutture e trasporti ex l.
3 dicembre 2014, n. 190, art. 1 c. 703, era stato prorogato al 31 dicembre 2021,
secondo quanto riferito dal direttore dell’Unità Grande Pompei, il termine per
l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti ed esteso al 2025 il limite
temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Dopo un’intesa tra le varie amministrazioni
interessate (MIBACT, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione
Campania, EAV e Comune di Pompei) era stato conferito a Rete Ferroviaria Italiana,
in qualità di soggetto attuatore, il mandato per elaborare un progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell’intervento.
Tra le iniziative comprese nel Piano strategico, il direttore dell’Unità Grande
Pompei ha riferito in ordine ad un accordo in base al quale il Ministero della difesa
intende cedere al Parco Archeologico di Pompei una parte dell’area del complesso
immobiliare della ex Real Fabbrica d’armi – spolettificio dell’esercito, confinante con
l’area archeologica di Oplontis 38, per adibirla a parcheggio e realizzarvi un ingresso e
un’area espositiva per i visitatori, e in parte per riportare alla luce i resti della villa di
Poppea. L’Unità Grande Pompei concorre, secondo quanto riferito dal direttore con
la memoria prodotta per l’adunanza del 18 febbraio 2021, alla stipula dell’anzidetto
protocollo d’impresa. Nella citata relazione al Parlamento del direttore dell’Unità
Grande Pompei, per gli interventi volti alla valorizzazione di tale complesso e
dell’area archeologica di Oplontis, si indicava un costo di 30 milioni, ma nulla nella
colonna programmato/finanziato.
Secondo quanto riferito dal direttore generale di progetto nell’ultima sua relazione al Parlamento, il Ministero
della difesa, in seguito a varie riunioni, avrebbe offerto la disponibilità - tradottasi in una bozza di protocollo
concertata il 7 maggio 2019 presso il Ministero della difesa, in attesa di firma al momento della relazione al
Parlamento - di cedere al Parco Archeologico di Pompei (tenendo conto delle esigenze del Ministero della Difesa,
del MIC, del Parco Archeologico di Pompei e del Comune di Torre Annunziata) un’area del vasto compendio
immobiliare limitrofa al sito archeologico di Oplontis, al fine di realizzarvi un parcheggio per i visitatori,
attualmente inesistente, una zona d’ingresso al sito e un’area espositiva, nonché per consentire l’avvio di una
campagna di scavi archeologici per riportare alla luce le parti della Villa di Poppea sepolte al di sotto della strada
e del compendio miliare.
38
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Secondo le notizie acquisite risultano inoltre finanziati i seguenti interventi:
1) Completamento del raddoppio linea ferroviaria EAV Torre Annunziata –
Castellammare, compresa la riqualificazione delle stazioni di Madonna dei Flagelli, via
Nocera e Castellammare Centro ed opere di completamento (parcheggi di via Nocera e
Castellammare), dell’importo di 312 milioni (intervento in esecuzione);
2) Parco lineare attrezzato con pista ciclabile su tratta ferroviaria dismessa FS-RFI Torre
Annunziata – Boscoreale e recupero funzionale dell’Orto botanico in Boscoreale,
dell’importo stimato di 15 milioni, parzialmente finanziato dalla Regione Campania
(delibera 280/2017), con protocollo d’intesa tra la Regione stessa e i Comuni di San
Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale e Torre Annunziata;
3)

Riqualificazione della fascia di costa dal porto di Torre Annunziata a Foce Sarno,

realizzazione Asse litoraneo e Parco Urbano Costiero, Asse Pompei – Petra Herculis ed Asse
di interconnessione con la rete autostradale: l’intervento è in parte finanziato

dalla

Regione Campania; rientra parzialmente per 25,5 milioni nel Grande Progetto
“Completamento della riqualificazione Fiume Sarno”, finanziato con fondi POR
2014-2020;
4) Adattamento urbano della Ferrovia EAV Pompei Santuario: un nuovo tracciato per la
connessione, dell’importo di 67,4 milioni, finanziato con delibera della Regione
Campania 280/2017;
5) Nuova Stazione di interscambio FS RFI – EAV Vesuvio est nel Comune di
Striano (I fase);
6) Grande Progetto “Completamento della riqualificazione del Fiume Sarno”, di
217 milioni, finanziato con delibera della Regione Campania.
Per quanto concerne l'attuazione degli interventi del Piano strategico, in assenza
di disponibilità di risorse economiche, l’Unità Grande Pompei ha curato, secondo
quanto riferito dal direttore Generale, le seguenti attività:
a.

individuare possibili progettualità da attuare con le risorse sopra indicate (10

Meuro stanziate con Delibera CIPE n. 31/2018 del 28 febbraio 2018, dopo specifiche
attività ricognitive e valutative delle proposte pervenute dagli uffici periferici del
MIC e dagli Enti locali. Anche tali interventi potrebbero transitare nel CIS, qualora
attuato;
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b. concorrere alla predisposizione di un Protocollo d'Intesa per la valorizzazione
della ex Real Fabbrica d'Armi — Spolettificio dell'Esercito e dell'area archeologica di
Oplonti a Torre Annunziata con Ministero della Difesa, MIC, PA Pompei, Agenzia
del demanio e Comune di Torre Annunziata;
c.

realizzare un sito web istituzionale per il Piano strategico concepito per

presentare al pubblico la governance, i programmi e gli interventi del Piano, nonché
per promuovere la conoscenza partecipata del patrimonio culturale diffuso dell'area
(www.grandepompei.beniculturali.it);
d. avviare, unitamente al Parco Archeologico di Pompei, la predisposizione del
documento di indirizzo alla progettazione di una delle azioni immateriali previste
nel Piano strategico, per la realizzazione di una piattaforma digitale in grado di
supportare e facilitare le attività connesse con il turismo per l'area in questione.

3. Considerazioni
Dalle notizie fornite dal Ministero e dal direttore dell’Unità Grande Pompei, si
rileva, in sostanza, che solo alcune delle opere previste dal Piano strategico risultano
finanziate, un solo intervento è in esecuzione, nonostante il tempo trascorso dal d.l.
91/2013, che aveva previsto l’adozione del Piano strategico entro un anno, affidando
all’Unità Grande Pompei, la cui struttura di supporto è attualmente dotata di una
sola unità di personale, il compito di assicurare lo svolgimento, in collaborazione,
delle attività di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte e la
convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative
necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al
conseguimento degli obiettivi del Piano.
L’art. 1 del d.l. 91/2013 prevedeva, tra i contenuti del Piano, il ricorso a forme di
partenariato pubblico-privato) che non hanno avuto concreta realizzazione 39.
Si afferma nell’undicesima relazione al Parlamento del direttore del Grande Progetto Pompei che “Non è stato
ancora sciolto, infatti, il quesito posto dall’Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali (ora
MIC) al consiglio di Stato relativo alle possibili forme di partecipazione di soggetti privati in ordine alla
possibilità di prevedere, per l’attuazione del Piano strategico, forme di partenariato pubblico privato per la
realizzazione di opere di interesse pubblico, qualora ritenute idonee dalla pubblica amministrazione per le
potenziali ricadute favorevoli in termini di rilancio socio-economico dell'area e, quindi, aderenti agli obiettivi del
d.l. 91/2013”.
39
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Il ritardo nell’attuazione del Piano strategico, considerati gli strumenti normativi
disponibili, appare emblematico delle difficoltà che spesso si palesano nell’impiego
di finanziamenti europei e nazionali per la realizzazione di infrastrutture in generale
e di progetti di sviluppo: difficoltà che sebbene attribuite, non sempre a ragione, a
complicazioni o intralci di tipo burocratico e legale, andrebbero affrontate ponendo
in atto risorse organizzative e professionali in grado di sviluppare una capacità
progettuale e amministrativa adeguata.
Queste considerazioni non sono smentite, anzi possono ritenersi sostanzialmente
confermate, dalla memoria pervenuta per l’adunanza del 18 febbraio 2021 da parte
del direttore dell’Unità Grande Pompei che in sostanza ha sottolineato come abbia
avuto buon esito lo strumento individuato dal legislatore (consistente nella
partecipazione alla struttura dell’Unità Grande Pompei delle amministrazioni
rappresentate nel comitato di gestione) per dotare tale ufficio della struttura
organizzativa e professionale adeguata ad affrontare l’impegnativo compito ad essa
assegnato, per la carenza di figure professionali adeguate all’interno delle stesse
amministrazioni rappresentate nel comitato di gestione. Si è in sostanza rivelata
infruttuosa l’ipotesi di creare, attraverso risorse appartenenti alle amministrazioni
rappresentate nel comitato di gestione, una struttura di personale numericamente e
professionalmente adeguata ai compiti. Come afferma lo stesso direttore generale
dell’Unità Grande Pompei, sarebbero occorse professionalità multidisciplinari e
figure specialistiche di cui le stesse amministrazioni rappresentate nel comitato di
gestione sono sprovviste o nel migliore dei casi, carenti.
A questo proposito l’anzidetto direttore generale ha fatto rilevare il significativo
divario tra l’organizzazione messa in atto per la realizzazione del Grande Progetto
Pompei, all’interno delle mura dell’antica città, e quella invece assolutamente carente
che avrebbe dovuto curare lo sviluppo del Piano strategico riguardante il complesso
delle aree archeologiche vesuviane e le infrastrutture per valorizzare l’attrattività
dell’intera area.
Il direttore generale ha messo in evidenza la carenza di finanziamenti, rispetto
all’esigenza dichiarata di 645 milioni di euro , per il raggiungimento delle finalità
indicate dal legislatore, atteso che una minima parte degli interventi previsti nel
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Piano sono stati finanziati: 30,6 milioni per lo snodo dello scambio ferroviario a
Pompei, e 10 milioni stanziati con delibera CIPE del febbraio 2018 per la
realizzazione di interventi nell’ambito del Piano “Cultura e turismo” del MIBACT
(ora MIC). Per contro solo alcuni enti territoriali, tra i quali la Regione Campania e la
Città Metropolitana di Napoli, hanno da tempo avviato in autonomia, alcuni
interventi già inseriti nel Piano strategico (impiego previsto di circa 1.400 milioni di
euro).
In terzo luogo, non risulterebbero ancora definite le procedure di partecipazione
dei soggetti privati, nonostante il Consiglio di Stato, in sede consultiva, abbia chiarito
che nel piano strategico possono rientrare forme di cooperazione pubblico-privata
costituite dalla realizzazione di opere private d’interesse pubblico.
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CAPITOLO VI
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELL’ISTRUTTORIA,
PROPOSTE E RACCOMANDAZIONI

Sommario: -1. Considerazioni conclusive. -2. Raccomandazioni proposte.

1. Considerazioni conclusive
1. Nonostante le difficoltà iniziali e il ritardo dovuti sia alla complessità generale
dell’attività di tutela dei beni archeologici sia al carattere nuovo ed impegnativo del
Grande Progetto Pompei, la sua vicenda presenta ad oggi un bilancio positivo,
essendo stato impiegato proficuamente l’ingente finanziamento in una vasta opera
conoscitiva dello stato dei resti archeologici, e negli interventi di messa in sicurezza
delle domus e degli edifici, nel loro recupero, nella manutenzione straordinaria degli
edifici situati nella parte emersa dagli scavi dell’antica città di Pompei, nonché nei
restauri di una vasta superficie di apparati decorativi, e infine nel rendere
maggiormente fruibile il sito per il pubblico, con la realizzazione di percorsi idonei a
superare le barriere architettoniche.
2. Le difficoltà iniziali sono state superate, dopo il giudizio incoraggiante
dell’Unesco sull’avvio delle opere, grazie alla possibilità offerta dalla normativa
comunitaria di spostare l’esecuzione del grande progetto, nello specifico più della
metà, nel ciclo programmatorio dei fondi europei culminate nel 2020, e per effetto di
specifiche misure organizzative, rese necessarie dalla carenze organiche ministeriali,
quali il ricorso alla collaborazione di soggetti esterni, come Invitalia e Ales, che
hanno fornito il loro apporto professionale.
Si ritiene che dalla vicenda esaminata emerga in modo palese l’esigenza di un
elevato rafforzamento della dotazione di professionalità con qualifiche e numero tali
da poter fronteggiare - piuttosto che ricorrere a soggetti esterni al Ministero - alle
esigenze di tutela del patrimonio archeologico , in modo da poter corrispondere in
pieno al compito assegnato allo Stato dall’art. 9, c. 2 e dall’art. 117, primo c. lett. s)
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della Costituzione, di tutelare il patrimonio storico, artistico e culturale della
Nazione.
3. Dopo la messa in sicurezza degli edifici, la manutenzione straordinaria e i
restauri, occorrerà, secondo quanto raccomandato anche dalla missione Unesco del
2014, il mantenimento di una dotazione organizzativa che assicuri un regime
ordinario di manutenzione del sito, per evitare il ripetersi del degrado e dei crolli,
un’adeguata custodia e, infine, un’opera continua diretta ad ampliare l’area fruibile,
riducendo la densità dell’impatto dei visitatori.
4. I singoli interventi hanno spesso avuto durata superiore alle previsioni, sebbene
i tempi contrattuali risultino generalmente rispettati per le proroghe concesse dalla
direzione dei lavori.
Molto elevate sono state le percentuali dei ribassi di gara, in alcuni casi superiori
al 60 per cento. Nel corso dei lavori sono intervenute frequentemente varianti in
corso d’opera, che senza determinare, se non in rari casi, aumenti dell’importo
contrattuale, ma nei limiti delle percentuali di legge, hanno comportato
l’applicazione di nuovi prezzi concordati tra il direttore dei lavori e l’impresa
appaltatrice, per voci non previste nel capitolato.
L’inserimento, in seguito a varianti, di nuovi prezzi talvolta relativi a voci non
imprevedibili, indica l’esigenza di un miglioramento dell’attività progettuale.
Nei casi di criticità rilevate come in particolare emerse in relazione agli interventi
rimasti sospesi e non collaudati, si dovrà procedere all’escussione delle garanzie di
legge e alle eventuali ulteriori azioni a tutela dell’interesse dell’amministrazione.
5. Gli interventi previsti nel Piano strategico di gestione del sito Unesco “Aree
archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata” sono in notevole ritardo,
tenuto conto dell’epoca (2013) in cui sono state dettate le norme di legge finalizzate
alla loro esecuzione.
Da quanto riferito dal Ministero, una minima parte degli interventi previsti nel
Piano strategico anzidetto risultano finanziati, di cui buona parte con fondi della
Regione Campania, e uno solo è in corso di esecuzione.
Al Piano strategico di gestione del sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata”, come si evidenzia da quanto dichiarato dallo stesso
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direttore generale dell’Unità Grande Pompei, non sono state dedicate adeguate
risorse organizzative e professionali, come nel caso del Grande Progetto Pompei, e
mancano le risorse finanziarie rispetto all’esigenza dichiarata nel Piano stesso di 645
milioni di euro, per il raggiungimento delle finalità indicate dal legislatore. Una
minima parte degli interventi previsti nel Piano è stata finanziata: 30,6 milioni per lo
snodo dello scambio ferroviario a Pompei, e 10 milioni stanziati con delibera CIPE
del febbraio 2018 per la realizzazione di interventi nell’ambito del Piano “Cultura e
turismo” del MIBACT (ora MIC). Per contro solo alcuni enti territoriali, tra i quali la
Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli, hanno da tempo avviato in
autonomia, come riferito dallo stesso direttore generale dell’Unità Grande Pompei,
alcuni interventi già inseriti nel Piano strategico (impiego previsto di circa 1.400
milioni di euro).
L’Unità Grande Pompei è dotata di una struttura organizzativa che oggi consta di
una sola unità di personale che di fatto, dopo la redazione del Piano, svolge
essenzialmente compiti che non appaiono andare oltre il monitoraggio delle
iniziative attuative del Piano stesso.
Il ritardo nell’attuazione e nello sviluppo del Piano strategico, considerati gli
strumenti normativi disponibili, appare emblematico delle difficoltà che spesso si
palesano nell’impiego di finanziamenti europei e nazionali per la realizzazione di
infrastrutture in generale e di progetti di sviluppo: difficoltà che sebbene attribuite,
non sempre a ragione, a complicazioni o intralci di tipo burocratico, andrebbero
affrontate ponendo in atto risorse organizzative e professionali in grado di
sviluppare una capacità progettuale e amministrativa adeguata, la quale, al
momento, sembra soffrire di discontinuità.
Affrontare questo aspetto del problema appare ancor più necessario, considerata
la capacità d’impiego di risorse finanziarie che si richiede per fronteggiare la crisi
economica conseguente alla pandemia e tenuto conto delle ingenti risorse finanziarie
che ora si rendono disponibili per tali finalità.
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2. Raccomandazioni proposte
Si raccomanda:
- al Ministero di procedere ad un rafforzamento organico, mediante il
reclutamento delle professionalità in numero adeguato all’esigenza di far fronte, in
modo tempestivo, efficace e costante, al compito di tutela del patrimonio
archeologico del nostro Paese, svolgendo i necessari percorsi formativi;
- al Ministero e al Parco Archeologico di Pompei che sia sempre assicurata una
dotazione organizzativa idonea a garantire un adeguato livello di manutenzione
ordinaria del sito archeologico che consenta di prevenire nuovi crolli e di mantenere
la sicurezza, la conservazione e la fruibilità del sito stesso;
- al Parco Archeologico di Pompei di far tesoro dell’esperienza del Grande
Progetto Pompei affinché le progettazioni degli interventi siano caratterizzate da
completezza tale da limitare le varianti in corso d’opera al sopravvenire di situazioni
effettivamente imprevedibili o a esigenze di miglioramento palesabili nella fase
esecutiva;
- al Ministero e all’Unità Grande Pompei di valutare se sussiste l’esigenza di un
rafforzamento

organizzativo

per

assicurare

un

adeguato

supporto

(anche

eventualmente in via sussidiaria a favore degli enti territoriali interessati) all’attività
amministrativa e progettuale necessaria per attivare, nei tempi più brevi possibili, i
finanziamenti e la realizzazione degli interventi previsti nonché lo sviluppo ulteriore
del Piano strategico di gestione del sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata”.
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