
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-16

L'anno 2013 il  giorno 22 del  mese di  Marzo il  sottoscritto  Torre  Cesare  in  qualita'  di  
dirigente  di  Direzione  Comunicazione  e  Promozione  Della  Citta',  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   IMPEGNO  DI  SPESA  FINALIZZATA  ALLA   CONTINUAZIONE  DELLA 
CAMPAGNA DI  PROMOZIONE  “GENOVA  UNA CITTÀ MILLE  EVENTI.  NON TE  LA 
ASPETTAVI COSÌ BELLA”.    CIG

Adottata il 22/03/2013
Esecutiva dal 17/04/2013

22/03/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-16

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  FINALIZZATA  ALLA   CONTINUAZIONE  DELLA 
CAMPAGNA  DI  PROMOZIONE  “GENOVA  UNA  CITTÀ  MILLE  EVENTI.  NON  TE  LA 
ASPETTAVI COSÌ BELLA”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, commi 1 e 2;

Rilevato che:

-  negli ultimi mesi dello scorso anno si è svolta la prima parte della campagna di co-
municazione “Genova una città mille eventi. Non te la aspettavi così bella”, realizzata con risorse 
provenienti dall’imposta di soggiorno, orientata ad una geotargettizzazione mirata sui principali ba-
cini turistici di riferimento per i grandi eventi, articolata su un piano mezzi innovativo, basato su un 
forte uso del web, e in particolare di strumenti di web marketing, oltre a mezzi pubblicitari quali i 
quotidiani nazionali, in versione  web e cartacea;

-  uno dei principali obiettivi della parte iniziale della campagna era di sviluppare, ol-
tre alla visibilità complessiva della destinazione Genova, anche la sua commercializzazione, avva-
lendosi della collaborazione della Camera di Commercio e in accordo con Associazioni di Catego-
ria degli albergatori e tour operators;

Tenuto conto che:

-  è  necessario  dare  continuità  all’azione  di  comunicazione  intrapresa  nello  scorso 
anno, per ottimizzarne i risultati all’interno di un progetto complessivo e in evoluzione, concordato 
con la Camera di Commercio e le Associazioni di Categoria;

-  l’obiettivo della promo-commercializzazione della destinazione Genova rimane stra-
tegico anche per  questo periodo  dell’anno, centrato sulle festività pasquali;
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-  è necessario pertanto evolvere il visual, il claim e in generale il layout della campa-
gna, orientando il messaggio  verso una valorizzazione dell’attrattività complessiva della città, della 
ricchezza e articolazione dell’offerta e della convenienza delle soluzioni proposte ai turisti;

-  è opportuno indirizzare il piano mezzi verso una forte copertura delle aree più signi-
ficative di provenienza dei turisti e dei visitatori, sia in Italia che all’estero;

-  è pertanto necessario utilizzare in particolare la stampa italiana e straniera, in versio-
ne web e cartacea,  nonché i periodici  specializzati  in turismo, i portali di prenotazione turistica 
maggiormente diffusi;

Preso atto che: 

-  è stata effettuata dagli uffici preposti un’attenta analisi delle risultanze della prima 
fase della campagna, dalle quali si sono  evidenziati ottimi risultati  in termini di impressions, click 
sulla landing page, ritorni di remarketing, pacchetti turistici scaricati ecc.; 

-  gli stessi uffici hanno effettuato un’attenta ricerca sui mezzi in grado di garantire il 
migliore rapporto prezzo/efficacia in relazione agli obiettivi di comunicazione prefissati;

Ritenuto, pertanto di dare continuità alla campagna di comunicazione “Genova una 
città mille eventi. Non te la aspettavi così bella”,  alla quale era stato dato avvio nello scorso 
anno;

      Visto l’ordine di servizio n° 7 del 5.06.2008 della U.O. Affari Generali;

            Visti:

         - gli artt. 3 e 6 della Delibera C.C. n°26/2008 avente ad oggetto “Approvazione rego-
lamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova”;

              - l'art. 183 - comma 3  del D.Lgs. 267/2000;

            - gli artt. 42 - comma 4 - 46  del vigente Regolamento di Contabilità;

             - gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1)  di autorizzare la Direzione Comunicazione e Promozione della Città a soste-
nere, per le motivazioni di cui in premessa, spese per un importo pari a € 17.358,66 (oneri fi-
scali inclusi), così suddiviso: 
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a)   € 11.018,26 (IVA AL 21%  inclusa) importo da ritenersi congruo, a Publirama S.p.A. 
(Cod. benf.1408) (Rif. CIG Z32090599E), per pubblicità web sul sito ilsecoloxix.it, 
l’assegnazione viene attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera c) del D. Lgls. N. 
163/2006;

b)   € 205,70 (IVA AL 21%  inclusa) importo da ritenersi congruo, a Danibel srl (cod. 
benf. 50171) (RIF. CIG. Z0E08F1EFD) per realizzazione e riadattamento grafico pagi-
na pubblicitaria, l’assegnazione viene attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera b 
del D. Lgls. N. 163/2006;

c)   € 580,80  (IVA AL 21%  inclusa) importo da ritenersi congruo, a Frog adv s.r.l. (cod. 
benf. 51469) (RIF. CIG. Z1008F2082) per adattamenti al banner inserito sui Portali 
“genovaspettacolare.it” e “lastminute.com”, l’assegnazione viene attuata sulla base del-
l’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

d)   € 2.897,95 di cui € 2.395,00 (quale imponibile) + € 502,95 (quale IVA al 21% da li-
quidarsi secondo normativa per i servizi intracomunitari – cod. benf. 2058  Agenzia 
delle Entrate uff. Genova 1)  importo da ritenersi  congruo, a ITALIE MAGAZINE 
B.V. (cod. benf. 53228) per pagina promozionale sul magazine “Italie Magazine Paesi 
Bassi”, l’assegnazione viene  attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. 
Lgls. N. 163/2006;

e)   € 2.655,95 di cui € 2.195,00 (quale imponibile) + € 460,95 (quale IVA al 21% da li-
quidarsi secondo normativa per i servizi intracomunitari – cod. benf. 2058  Agenzia 
delle Entrate Ufficio Genova 1)  importo da ritenersi congruo, a ITALIE MAGAZINE 
B.V. (cod. benf. 53228) per pagina promozionale sul magazine “Italien Magazin Ger-
mania”, l’assegnazione  viene  attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. 
Lgls. N. 163/2006;

2)  di impegnare l’importo pari ad € 17.358,66 (oneri fiscali inclusi) al capitolo 
che verrà iscritto a Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale  1377 cdc 3950 “Servizi di pro-
mozione della città“ – (PdC 1.03.03.02.004) – Missione/Prg 7, cod. SIOPE 1337, così suddiviso:

a)   € 11.018,26 (IVA AL 21%  inclusa) a  favore di Publirama S.p.A. (imp.2013.4422);

b) € 205,70 (IVA AL 21%  inclusa)  a favore di Danibel srl   (imp.2013.4423);

c)   € 580,80  (IVA AL 21%  inclusa) a favore di Frog adv s.r.l.  (imp.2013.4424);

d)   € 2.897,95 di cui € 2.395,00 (quale imponibile) + € 502,95 (quale IVA al 21% da liquidarsi 
secondo normativa per i servizi intracomunitari) nel modo seguente:

€ 2.395,00  a favore di ITALIE MAGAZINE B.V.                     (imp.2013.4425)
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€    502,95  a favore dell’Agenzia delle Entrate – Uff.Genova 1   (imp.2013.4426)

e)   € 2.655,95 di cui € 2.195,00 (quale imponibile) + € 460,95 (quale IVA al 21% da liquidarsi 
secondo normativa per i servizi intracomunitari) nel modo seguente:

€ 2.195,00  a favore di ITALIE MAGAZINE B.V.                     (imp.2013.4428)

€    460,95  a favore dell’Agenzia delle Entrate – Uff.Genova 1   (imp.2013.4429)

3) di demandare alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città la diretta li-
quidazione della spesa  mediante emissione di richiesta di  mandato Mod. M1/Rag.;

4) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra le tipolo-
gie di cui ai limiti della Legge n. 122/2010 in quanto è da considerarsi a tutti gli effetti relativa ad  
azioni istituzionali di marketing per la promozione turistica e della città finalizzate  allo sviluppo 
economico e pertanto non soggetta ai vincoli imposti dal Decreto 78, convertito in legge 122/2010, 
in quanto tipologie di spese non contemplate dalla manovra stessa;

5) di dare atto che l'impegno è stato assunto nei limiti  dell'art.  163 comma 1 del 
DLgs n.267/2000, con riferimento all'arco temporale di operatività dell'esercizio provvisorio, ai sen-
si del comma 381 dell'art.1 della legge 24 dicembre 2012  n.228.

 

                                                                                   IL DIRETTORE
                                                         Direzione Comunicazione e Pro -

mozione della Città
       Dr. Cesare Torre
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-16
AD OGGETTO 
IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATA ALLA  CONTINUAZIONE DELLA CAMPAGNA DI 
PROMOZIONE “GENOVA UNA CITTÀ MILLE EVENTI.  NON TE LA ASPETTAVI COSÌ 
BELLA”.    CIG

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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