
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-24

L'anno 2013 il  giorno 15 del  mese di  Maggio il  sottoscritto Torre Cesare in qualita'  di  
dirigente  di  Direzione  Comunicazione  e  Promozione  Della  Citta',  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   ORGANIZZAZIONE  DI  ATTIVITA'  DI  MARKETING  TERRITORIALE  E 
PROMOZIONE DELLA CITTA’.

Adottata il 15/05/2013
Esecutiva dal 07/06/2013

15/05/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-24

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE  DI  ATTIVITA'  DI  MARKETING  TERRITORIALE  E 
PROMOZIONE DELLA CITTA’.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

   Premesso che:

- la crisi economica contemporanea e il livello critico della competitività territoriale hanno determi-
nato la necessità di individuare  nuove strategie di promozione e comunicazione interne ed esterne 
alla città per consolidare le relazioni e rielaborare l’immagine complessiva della città, che tenga 
conto dei nuovi asset urbani (la multiculturalità, l’innovazione imprenditoriale, lo “spirito Smart 
City”);

- il marketing territoriale si pone quindi il preciso obiettivo di definire e guidare il rilancio e lo svi-
luppo dei comprensori territoriali, in funzione delle specifiche caratteristiche ed esigenze, producen-
do la più stretta simbiosi tra i potenziali ed i mercati e contribuendo con ciò al riposizionamento 
delle città nello scenario internazionale dopo la crisi globale, aumentandone la visibilità e la dimen-
sione comunicativa allo scopo di un rilancio anche dell’economia locale;

            Evidenziato che il nuovo ruolo che gli Enti locali sono chiamati ad interpretare, nel processo 
di definizione  delle strategie territoriali,  consiste nell’affiancare i soggetti privati locali, dalle asso-
ciazioni di categoria al mondo imprenditoriale in generale, nella promozione del territorio assumen-
do un ruolo di  raccordo nel  rappresentare le opportunità che il contesto istituzionale, imprendito-
riale, sociale ed economico offre a potenziali iniziative;
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            Rilevato che:
-  l’Educational  è uno strumento di promozione turistica atta alla conoscenza del territorio, con tut-
te le peculiarità storiche, culturali, artistiche, gastronomiche, archeologiche, naturalistiche,  da parte 
di coloro che operano nel settore del turismo — operatori specializzati — come tour operator, gior-
nalisti specalizzati, guide turistiche, agenzie viaggi di grossa entità;.

- le tappe dell’educational  consentono  di far conoscere direttamente ai soggetti di cui sopra  la ric-
ca offerta turistica genovese,  far conoscere la città e la sua vitalità culturale, esaltandone la varietà 
ed i suoi punti di forza,  proporsi come luogo  da visitare e offrire un soggiorno alberghiero a prezzi  
vantaggiosi, possibilmente abbinato a eventi di rilevanza nazionale;

           Considerato che  è obiettivo della scrivente Direzione realizzare iniziative di ospitalità ed 
educational-tour per giornalisti,, troupe televisive e cinematografiche, tour operator e agenti di viag-
gio, finalizzati a far conoscere gli attrattori turistici del territorio e l'offerta di settore;

Tenuto conto che  per l’organizzazione di iniziative di promozione e Marke-
ting, si  rende necessario sostenere spese relative a viaggi, sistemazioni alberghiere, pasti, presenta-
zione di programmi e progetti, partecipazione a convegni, servizi di taxi, allestimento stand, tradu-
zioni e a quant’altro si renda necessario per il buon funzionamento dell’attività;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento  non rientra tra le tipologie di cui ai 
limiti della Legge n. 122/2010 in quanto è  da considerarsi a tutti gli effetti relativa ad azioni  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;

Visto l’art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art.1 comma 381 della Legge n.228 del 24.12.2012, pubblicata sulla G.U. 302 del 
29/12/2012,  con il quale è stato differito al 30.06.2013 il termine per l’approvazione dei documenti 
previsionali per l’esercizio 2013 e autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio;

      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 regolamento 
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
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         DETERMINA

1) di  autorizzare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  spese  per  un  importo  pari  ad   € 
17.755,52 (oneri fiscali inclusi),così suddivise:

a) € 1.000,00  (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo e calcolato sulla base 
delle tariffe applicate e delle necessità dello scrivente,  a Genova Car Sharing  SpA 
(Cod. benf. 47930) (RIF. CIG Z7509E0843)  PdC U 1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 
1308 - per servizi di noleggio auto, l’assegnazione  viene  attuata sulla base  dell’art. 
57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

b) € 377,52 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) importo ritenuto congruo a PAR-
RICCHI Federica (Cod.benf. 49045) (RIF. CIG. ZE609E0271) PdC U 1.03.03.02.999 
- Cod. SIOPE 1308 , per servizi di interpretariato, l’assegnazione  viene  attuata sulla 
base  dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

c) € 998,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a  European Cities Marke-
ting (Cod. benf. 41578) (RIF. CIG. Z1B09E02A2 ) quale quota di partecipazione al-
l’Assemblea annuale per n. 2 persone, l’assegnazione  viene  attuata sulla base  del-
l’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

d) €  10.000,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo,  alla  SENECA S.p.a 
(Cod. benf.53035 )  (Rif.  CIG ZF009E0814) PdC U 1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 
1308  per il servizio relativo a prenotazione trasporti per gli ospiti della città,  l’asse-
gnazione viene effettuata in quanto vincitrice di gara effettuata dalla Stazione Unica 
Appaltante e Servizi generali (Determinazione Dirigenziale 2012/152.2/227);

e) € 1.840,00  (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo,  alla s.r.l. Hotel Savoia 
Genova (Cod. benf. 42293)  (RIF. CIG Z2109E024A) PdC U 1.03.03.02.999 - Cod. 
SIOPE 1308, per sistemazione alberghiera degli ospiti,  l’assegnazione viene effettua-
ta ai sensi dell’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006;

f) € 960,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo,  alla s.r.l. Società Grandi 
Hotel  (Cod.  benf.  in  attesa  di  acquisizione)  (RIF.  CIG  ZC309E02D0)  PdC  U 
1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 1308 per sistemazione alberghiera degli ospiti,  l’asse-
gnazione viene effettuata ai sensi dell’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006;

g) € 380,00 (al lordo della ritenuta d’acconto del 20%) importo ritenuto congruo a 
KLADOVA  Valentina  (Cod.  benf.  14818)  (RIF.  CIG.  ZE209E2990) PdC  U 
1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 1308 in quanto  prestazione occasionale per servizi di 
interpretariato,   l’assegnazione  viene  effettuata  ai  sensi  dell’art.125  c.11  del 
D.lgs.163/2006;

h) € 1.000,00  (oneri fiscali inclusi)  ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D. Lgls. 163/2006, 
per  spese  relative a trasporti locali – PdC U 1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 1308;  
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                        i) €1.200,00  (oneri fiscali inclusi)  ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D. Lgls. 163/2006,  
per  il  rimborso  delle  spese  che  saranno  sostenute  dai  dipendenti,–  PdC   U 
1.03.03.02.001 -Cod. SIOPE 1330;

2) di impegnare  la somma  di € 17.755,52 (oneri fiscali inclusi) al capitolo che verrà iscritto a 
Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale  1377 cdc 3950 “Servizi di promozione della 
città “ - Missione /Prg 7 -  così suddivisa:

a) € 1.000,00  (oneri fiscali inclusi) a favore di Genova Car Sharing  SpA (imp.2013.5470);

    b)  €  377,52  (oneri  fiscali  e  previdenziali  inclusi)   a   favore  di  PARRICCHI  Federica 
(imp.2013.5471);

    c) € 998,00 (oneri fiscali inclusi)  a favore di  European Cities Marketing (imp.2013.5472);

    d) €  10.000,00 (oneri fiscali inclusi)  a favore di  SENECA S.p.a. (imp.2013.5473);

    e) € 1.840,00  (oneri fiscali inclusi)   a favore di s.r.l. Hotel Savoia Genova (imp.2013.5474);

    f) € 960,00 (oneri fiscali inclusi) a favore di s.r.l. Società Grandi Hotel (imp.2013.5475);

    g) € 380,00 (al  lordo della ritenuta d’acconto del 20%) a  favore di KLADOVA Valentina  
(imp.2013.5476);

     h) € 1.000,00  (oneri fiscali inclusi) ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D. Lgls. 163/2006, per  spese  
relative a trasporti locali (imp.2013.5477);

     i) € 1.200,00  (oneri fiscali inclusi)  ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D. Lgls. 163/2006, per il rim -
borso delle spese  che saranno sostenute dai dipendenti (imp.2013.5478);

3) di dare atto che la liquidazione avverrà attraverso emissione di mandato di pagamento Mod. M1 
Rag, nei limiti di spesa di cui ai punti  2 a-g) dietro presentazione di regolare fattura;

4)  di disporre che gli importi di cui ai punti 2h-i) vengano liquidati dall’Ufficio Cassa Economale 
mediante Mod. E1 Rag.;
 
5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento  non rientra tra le tipologie di cui ai li-
miti della Legge n. 122/2010 in quanto è  da considerarsi a tutti gli effetti relativa ad azioni  di mar -
keting 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 spe-
se non contemplate dalla manovra stessa;
6) 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 sensi del comma 381 
dell'art.1 della legge 24 dicembre 2012  n.228.
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Il Direttore

                                                                   Direzione Comunicazione e Promozione della Cit-
tà

 
dott. Cesare Torre
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-24
AD OGGETTO 
ORGANIZZAZIONE  DI  ATTIVITA'  DI  MARKETING  TERRITORIALE  E  PROMOZIONE 
DELLA CITTA’.

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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ABSTRACT DD
DETERMINA__2013/162.0_/24 
OGGETTO  ORGANIZZAZIONE  DI  ATTIVITA'  DI  MARKETING  TERRITORIALE  E 
PROMOZIONE DELLA CITTA’.

MOTIVAZIONI DD Il  Comune  di  Genova,   come   da  convenzione  sottoscritta  con  la  Camera  di 
Commercio, introita i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno con finalità di 
promozione turistica e della città.  E’ pertanto necessario e urgente  predisporre, 
come  previsto  dalla  convenzione  di  cui  al  punto  precedente,   tutte  le  azioni 
necessarie a  promuovere Genova come destinazione turistica. 

Danno per l’ente in 
caso di mancata 
attuazione del 
provvedimento

In  caso  di  inadempienza  degli  obblighi  derivanti  dalla  sottoscrizione  della 
convenzione,  la  stessa  Camera  di  Commercio,  sollecitata  dalle  Associazioni  di 
Categoria  del  Commercio  e  del  Turismo,  potrebbe  chiedere  la  revisione  o 
addirittura  l’abolizione  dell’imposta   di  soggiorno (per  la  quale  gli  albergatori 
sono agenti contabili per conto del Comune).

Decremento  dell’affluenza  turistica,  strettamente  legata  alla  promozione  e  al 
marketing turistico

Obbligatorietà della 
spesa

Obblighi derivanti dalla  sottoscrizione  della Convenzione 


