
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-84

L'anno 2013 il giorno 13 del mese di Novembre 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  FINALIZZATO  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  UNA 
CAMPAGNA DI PROMOZIONE  PER L’INIZIATIVA "WEEKEND A GENOVA” (SECONDA 
TRANCHE).

Adottata il 13/11/2013
Esecutiva dal 02/12/2013

13/11/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-84

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  FINALIZZATO  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  UNA 
CAMPAGNA DI PROMOZIONE  PER L’INIZIATIVA "WEEKEND A GENOVA” (SECONDA 
TRANCHE).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:
- la crisi economica contemporanea e il livello critico della competitività territoriale hanno de-

terminato 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 sviluppo dei comprensori territoriali, in funzione delle specifiche caratteristiche ed esigenze, pro-
ducendo la più stretta simbiosi tra i potenziali ed i mercati e contribuendo con ciò al riposiziona-
mento delle città nello scenario internazionale dopo la crisi globale, aumentandone la visibilità e la 
dimensione 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;

Tenuto conto che:
- Comune di Genova è fortemente impegnato nell’impostazione di una strategia di marketing 

territoriale legata alla valorizzazione del  patrimonio storico, artistico-culturale, all’enogastronomia, 
nonché a promuovere e qualificare l’offerta turistica diversificata e sviluppare il turismo culturale, 
ambientale e del gusto;
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- la Civica Amministrazione, unitamente a diversi soggetti operanti sul territorio   ha elaborato 
un piano di promo-commercializzazione dell’offerta turistica sia al consumer sia al trade, attraverso 
un uso integrato di tutti gli strumenti di comunicazione di marketing disponibili, a seconda della 
specificità dei singoli mercati e del livello di priorità;

- l’obiettivo  punta ad una crescita delle presenze straniere e ad un sostanziale mantenimento 
delle presenze italiane;  

Rilevato che:
- diversi albergatori cittadini si sono resi disponibili a creare “pacchetti turistici” che saranno 

posti in vendita a tariffe speciali particolarmente vantaggiose, per cinque week-end  nel periodo di 
bassa stagione compreso  tra Novembre a Marzo;

- i pacchetti  divisi nelle  sezioni “pacchetto famiglia” e “pacchetto cultura” saranno   compo-
sti dalla parte alberghiera e da altri servizi come  tour guidati, escursioni,  visita all’Acquario visite 
nei musei;

Ritenuto di dare la più ampia visibilità alle proposte ideate per i cinque weekend a Genova, 
mediante una campagna di promozione che comprenda mezzi diversi, in grado di raggiungere il 
maggior numero di persone; 

Ritenuto, per quanto sopra espresso,  di avvalersi delle Società Lastminute.com ed A.Manzoni 
& C. Spa,  per realizzare  una campagna promozionale che  nel consentire un  risparmio di tempo, e 
di risorse raggiunge l’obiettivo prefissato; 

Accertato che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con il rela-
tivo stanziamento del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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 DIRIGENTE
DETERMINA

1) di procedere nella realizzazione della campagna di comunicazione tesa a valorizzare  e ad assicu-
rare adeguata visibilità alla promozione “Weekend a Genova”; 

   
2) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, spese per un importo pari ad  € 29.280,00 
(oneri fiscali inclusi), così suddivise:
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a) € 9.760,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a LASTMINUTE.COM  (Cod. benf. 
53131) (Rif. CIG ZDCOC5A29E),  per la proposta di visibilità del Comune di Genova,  l’asse-
gnazione  viene  attuata sulla base dell’art. 57  comma 2 lettera b. del D. Lgs. n.163/2006;

b) € 19.520,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo, a  A. MANZONI & C. Spa. (Cod. 
benf 37910) (Rif.  CIG Z65OC5A1EB), per proposta di comunicazione gruppo editoriale l’E-
spresso,  l’assegnazione  viene  attuata sulla base dell’art.  57 comma 2 lettera b del D. Lgs. 
n.163/2006;

3) di impegnare la somma  di €  29.280,00  (oneri fiscali inclusi) al capitolo 1377 cdc 3950 “Servizi 
di promozione della città “ del Bilancio 2013  PdC U 1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 1308  - Missio-
ne /Prg 7, così suddivisa:
 
a) €    9.760,00 (oneri fiscali inclusi)  a favore di LastMinute.com srl (imp.2013.8325);
b) €  19.520,00 (oneri fiscali inclusi)  a favore di A. Manzoni & C. Spa (imp.2013.8326);

4) di demandare alla scrivente Direzione, la liquidazione delle spese mediante emissione di ri-chie-
sta di mandato Mod. M1/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 ai sensi art. 183 c.1 D.Lgs 267/2000.

                         Il Direttore
                        Direzione Comunicazione e Promozione della Città  

                                                                                       dott. Cesare Torre
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-84
AD OGGETTO 
IMPEGNO  DI  SPESA FINALIZZATO  ALLA REALIZZAZIONE DI  UNA  CAMPAGNA DI 
PROMOZIONE  PER L’INIZIATIVA "WEEKEND A GENOVA” (SECONDA TRANCHE).

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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