
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-36

L'anno 2013 il  giorno 19 del  mese di  Giugno 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  REALIZZAZIONE DELLA PRIMA 
FASE DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA CITTA’ DI GENOVA “E’ NORMALE, 
SEI A GENOVA”.

Adottata il 19/06/2013
Esecutiva dal 25/07/2013

19/06/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-36

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATA ALLA  REALIZZAZIONE DELLA PRIMA 
FASE DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA CITTA’ DI GENOVA “E’ NORMALE, 
SEI A GENOVA”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Premesso che:

- nell’anno 2013 è stato redatto un piano di promozione e comunicazione di marketing, nelle cui li-
nee strategiche è stato stabilito il piano di promo-commercializzazione dell’offerta turistica della 
città in relazione alle priorità e alle caratteristiche dei mercati ed è stato individuato un mix di azioni 
e strumenti finalizzato a raggiungere in modo efficace il consumer e/o il trade;

- l’Amministrazione Comunale, unitamente alla Camera di Commercio di Genova, e l’Associazione 
Albergatori hanno scelto a livello strategico di promuovere il prodotto “Genova”, avvalendosi di 
mezzi di comunicazione particolarmente efficaci e innovativi per promuovere la destinazione turi-
stica; 

- a seguito di incontri con il Tavolo di Promozione della Città, la Regione Liguria e i maggiori ope-
ratori culturali e turistici  cittadini, tra cui Aeroporto di Genova, Palazzo Ducale, Porto Antico, Ac-
quario di Genova, Fiera di Genova, Teatro Stabile e Teatro Carlo Felice è stato evidenziato che la  
campagna di promozione dovrà essere articolata in diverse fasi, suddivise tra la stagione estiva e au-
tunnale, orientate a dare visibilità alla città, a pubblicizzare le principali attrattività e a promuovere 
la destinazione Genova come offerta turistica;

- nel corso di riunioni tenutesi con i soggetti sopra indicati e con rappresentanti dell’Aeroporto C. 
Colombo, dell’Agenzia In Liguria e del Sistema Turistico Locale si è evidenziata la necessità di am-
pliare la promozione di Genova anche in quelle città che hanno collegamenti aerei diretti con Geno-
va;

Rilevato che:
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- la Civica Amministrazione ha intrapreso un percorso di costruzione e valorizzazione del brand, 
che culminerà nella creazione di un nuovo logo e una nuova immagine della città, a cui dovrà segui-
re un’intensa azione di disseminazione e diffusione del brand a livello cittadino e internazionale;

- il Comune di Genova ha sviluppato un piano di comunicazione volto a dare visibilità alla città e a 
promuovere  l’offerta turistica,  attraverso un uso integrato di tutti gli strumenti di comunicazione di 
marketing disponibili, a seconda delle specificità dei singoli mercati e del loro livello di priorità;

         Evidenziato che l’obiettivo generale di fondo della comunicazione consiste nel promuovere 
Genova come destinazione turistica,  attraverso  un messaggio mirato a comunicare la città nei suoi 
tratti essenziali che la identificano e la caratterizzano e nei suoi elementi di attrattività. 

     Tenuto conto che:

- è necessario dare continuità all’azione di comunicazione intrapresa lo scorso anno, 
per mantenere visibilità e assicurare un volume di comunicazione adeguato nel pe-
riodo estivo, al fine di ottimizzarne i risultati all’interno di un progetto complessivo 
di comunicazione e promozione  in costante evoluzione;

- l’obiettivo della promo-commercializzazione della destinazione Genova rimane stra-
tegico anche per l’anno 2013;

- 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 (Italia 
area nazionale,  Piemonte,  Lombardia,  Toscana,  Lazio,  Francia,  Germania  e  Passi 
Bassi),  coerentemente con i mercati obiettivo definiti dal Piano strategico di comu-
nicazione  e promozione;

- è necessario utilizzare media di elevata qualità, che assicurano un ritorno di comuni-
cazione per l’alto numero dei contatti garantiti e mirati in relazione ai target di riferi-
mento e all’offerta della città, tenuto conto dell’economicità e delle offerte last minu-
te;

- per la fase estiva il piano dei media prevede l’utilizzo di diversi mezzi e, in particola-
re, della stampa italiana e straniera, in versione web e cartacea, come ad esempio i 
quotidiani leader nelle aree prescelte nonché magazine e periodici specializzati nel 
turismo,  affissioni e altri mezzi di forte impatto visivo che assicurano un numero 
molto alto di contatti, tra questi i circuiti di affissioni presenti nelle grandi città delle 
aree obiettivo, comunicazione web e altro;  

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 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;
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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, termine dif-
ferito al 30/9/2013 con l’art. 10 comma quater della legge di conversione del DL 35/2013 L 64 del 
6/6/2013 (G.U. 132 del 7/6/2013);

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
DETERMINA

1) di autorizzare,  l’assunzione di spese per un importo complessivo di € 111.671,10 
(oneri fiscali inclusi), come di seguito suddivise:

a) € 15.730,00 (IVA AL 21% inclusa) importo ritenuto congruo, alla S.p.A. A. Manzoni (cod. 
benf. 37910) (RIF. CIG. Z3EOA6F88F) per inserzioni pubblicitarie sul quotidiano La Re-
pubblica e sulla rivista Il Venerdì,  l’assegnazione  viene  attuata sulla base dell’art. 57 com-
ma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

b) € 14.000,00  (IVA AL 21% inclusa) importo da ritenersi congruo, a Publikompass S.p.A. 
(Cod. benf. 5572) (RIF. CIG. Z700A67DC0), per pubblicità sul quotidiano “La Stampa” e 
promozione web sul  sito  lastampa.it,  l’assegnazione  viene  attuata  sulla  base dell’art.  57 
comma 2 lettera c) del D. Lgls. N. 163/2006;

c) € 15.016,10 (IVA AL 21% inclusa) importo da ritenersi congruo alla S.p.A. RCS Media 
Group (Cod. benf. 26079) (RIF. CIG. Z260A67E65), per pubblicità sul quotidiano “Il Cor-
riere della Sera” e promozione web sul sito “corriere.it”, l’assegnazione viene attuata sulla 
base dell’art. 57 comma 2 lettera c) del D. Lgls. N. 163/2006;

d) € 36.300,00 (IVA AL 21% inclusa) importo da ritenersi congruo a IGP Decaux S.p.A. (Cod. 
benf. 19623) (RIF. CIG. ZF10A67F2F), per messaggi promozionali su metro Milano e 
Roma, l’assegnazione viene attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 
163/2006;
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e) € 7.623,00 (IVA AL 21% inclusa) importo ritenuto congruo, a Società Pubblicità Editoriale 
S.p.A. (Cod. benf. 13073) (RIF. CIG. ZE00A6D1DD) per inserti promozionali sul quotidia-
no  “La Nazione” e promozione web sul sito “lanazione.it” -  l’assegnazione  viene  attuata 
sulla base  dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

f) € 13.552,00 (IVA AL 21% inclusa) importo ritenuto congruo, a Clear Channel Jolly Pubbli-
cità S.p.A. (Cod. benf. 20982) (RIF. CIG. Z7E0A71F61) per affissione manifesti promozio-
nali su circuito MUPI LUX a Torino - l’assegnazione  viene  attuata sulla base dell’art. 57 
comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006; 

g) € 1.887,60 (IVA AL 21% inclusa) importo ritenuto congruo, a Clear Channel Jolly Pubblici-
tà S.p.A. (Cod. benf. 20982) (RIF. CIG. ZDE0A71EC8) per stampa manifesti promozionali 
su circuito MUPI LUX a Torino - l’assegnazione  viene  attuata sulla base dell’art. 57 com-
ma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

h) € 2.420,00 di cui € 2.000,00 (quale imponibile) + € 420,00 (quale IVA al 21% da liquidarsi 
secondo normativa per i servizi intracomunitari – cod. benf. 2058)  importo da ritenersi con-
gruo, a ITALIE MAGAZINE B.V. (cod. benf. 53228) (RIF. CIG. ZF00A720B1)  per pagina 
promozionale sul magazine “Italie Magazine Paesi Bassi”, l’assegnazione viene  attuata sul-
la base dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

i) € 5.142,50 di cui € 4.250,00 (quale imponibile) + € 892,50 (quale IVA al 21% da liquidarsi 
secondo normativa per i servizi intracomunitari – cod. benf. 2058) (RIF. CIG.  Z6E0A71-
D07) importo da ritenersi congruo, a Les Editions Cote (cod. benf. 53448) per una pagina 
promozionale sul magazine “Cote”, l’assegnazione viene attuata sulla base dell’art. 57 com-
ma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

2) di impegnare l’importo pari ad € 111.671,20 (oneri fiscali inclusi) al capitolo che verrà 
iscritto a Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale  1377 cdc 3950 “Servizi di promozione della 
città“ – (PdC 1.03.03.02.004) – Missione /Prg 7,  cod. SIOPE 1337, così suddiviso:

a)  € 15.730,00  (IVA AL 21% inclusa) a favore di S.p.A. A. Manzoni (imp.2013.6052);

b)  €  14.000,00   (IVA  AL  21%   inclusa)  a  favore  di  Publikompass  S.p.A. 
(imp.2013.6053);

c)   €  15.016,10  (IVA  AL  21%   inclusa)  a  favore  di  S.p.A.  RCS  Media  Group 
(imp.2013.6054);

d)  € 36.300,00 (IVA AL 21%  inclusa) a favore di  IGP Decaux S.p.A. (imp.2013.6055);

e)  € 7.623,00 (IVA AL 21% inclusa)  a favore di Società Pubblicità Editoriale S.p.A. 
(imp.2013.6056);

f)  € 13.552,00 (IVA AL 21% inclusa) a favore di Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A 
(imp.2013.6057);
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g)  € 1.887,60 (IVA AL 21% inclusa) a favore di Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A 
(imp.2013.6058);

h)  € 2.420,00 di cui € 2.000,00 (quale imponibile) + € 420,00 (quale IVA al 21% da liqui-
darsi secondo normativa per i servizi intracomunitari) a favore di ITALIE MAGAZINE 
B.V. (imp.2013.6059) (imp.2013.6060);

i)  € 5.142,50 di cui € 4.250,00 (quale imponibile) + € 892,50 (quale IVA al 21% da liqui-
darsi  secondo normativa per i  servizi  intracomunitari)  a  favore di Les  Editions  Cote 
(imp.2013.6061) (imp.2013.6062);

3) di dare 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 
istituzionali di marketing per la promozione turistica e della città finalizzate  allo sviluppo economi-
co 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;

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

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 sensi del 
comma 381 dell'art.1 della legge 24 dicembre 2012  n.228, termine differito al 30/9/2013 con l’art. 
10 comma quater della legge di conversione del DL 35/2013 L 64 del 6/6/2013 (G.U. 132 del 
7/6/2013).

                                                                                   
                                                                                          IL DIRETTORE

                                                                Direzione Comunicazione e  
Promozione della Città
                                                                                        dott. Cesare Torre
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-36
AD OGGETTO 
IMPEGNO  DI  SPESA  FINALIZZATA  ALLA   REALIZZAZIONE  DELLA  PRIMA  FASE 
DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA CITTA’ DI GENOVA “E’ NORMALE,  SEI 
A GENOVA”.

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_2013/162.0.0./36_ 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATA  ALLA REALIZZAZIONE  DI UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE 
DELLA CITTA’ DI GENOVA “E’ NORMALE SEI A GENOVA”.

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’  necessario  e urgente   predisporre,  come 
previsto dalla convenzione di cui al punto precedente,  tutte le azioni necessarie a 
promuovere Genova come destinazione turistica. Pertanto si è previsto l’utilizzo 
di diversi mezzi e in particolare della stampa italiana e straniera, in versione web 
e cartacea nonchè magazine e periodici specializzati nel turismo, affissioni ed altri 
mezzi di forte impatto visivo. 

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 


