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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-162.0.0.-28

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL PER 
GIORNALISTI .

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 
determinato 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 ri-
lancio e lo sviluppo dei comprensori territoriali, in funzione delle specifiche caratteristiche ed esi-
genze, producendo la più stretta simbiosi tra i potenziali ed i mercati e contribuendo con ciò al ripo-
sizionamento delle città nello scenario internazionale dopo la crisi globale, aumentandone la visibi-
lità 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;

            Rilevato che:
- l’Educational  è uno strumento di promozione turistica atta alla conoscenza del territorio, 

con tutte le peculiarità storiche, culturali, artistiche, gastronomiche, archeologiche, naturalistiche, 
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da parte di coloro che operano nel settore del turismo — operatori specializzati — come tour opera-
tor, giornalisti specializzati, guide turistiche, agenzie viaggi di grossa entità;.

- le tappe dell’educational consentono di far conoscere direttamente ai soggetti di cui sopra 
la ricca offerta turistica genovese, far conoscere la città e la sua vitalità culturale, esaltandone la va-
rietà 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;

            Considerato che  la Civica Amministrazione  intende realizzare  un educational per 
giornalisti,  durante il quale saranno organizzate molteplici  iniziative  che consentiranno  di ammi-
rare e conoscere le eccellenze cittadine; 

Tenuto conto che per l’organizzazione dell’evento di cui al punto precedente, si dovranno 
sostenere spese relative all’accoglienza degli ospiti, stampa materiale promozionale, ovvero tutto 
quanto si renderà necessario per il buon funzionamento dell’attività di promozione;

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 rela-
tiva ad azioni di marketing per la promozione turistica e della città finalizzate  allo sviluppo econo-
mico 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;

             Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria, la cui mancata effettuazione comporta danno 
economico/finanziario a carico delle civiche finanze;

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

            Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2014-23  ad oggetto “Adozione di linee di in-
dirizzo per la promozione della città, anno 2014, e contestuale approvazione del piano di marketing 
e comunicazione e priorità relative  all’utilizzo delle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno” si 
dava mandato alla scrivente di realizzare entro la primavera e inizio estate 2014 – nelle more del-
l’approvazione del bilancio 2014 – le azioni urgenti del Piano di Marketing e Comunicazione 2014, 
volte a salvaguardare la stagione turistica estiva e di conseguenza l’equilibrio economico del com-
parto, per un importo stimabile intorno ai 425.000,00 euro impegnabili entro fine febbraio 2014;

     
Visto l’art. 163 c. 3 e c1 del D.lgs. n. 267/2000;

            Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13.2.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
43 del 21.2.2014, con il quale è stato differito al 30.4.2014 il termine per l’approvazione dei docu-
menti previsionali per l’esercizio 2014 e autorizzato automaticamente la proroga dell’esercizio prov-
visorio;
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            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 la Direzione Comunicazione e Promozione della Città, a sostenere, per le motiva-
zioni di cui in premessa, spese per un importo pari ad  € 4.754,00   (oneri fiscali inclusi), così suddi-
vise: 

a) € 1.080,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo, a Sol  Melià Italia srl (Cod. benf, 
53366) (Rif. CIG ZAA0E76D8B) per ospitalità presso l’Hotel Melià (n. 11 persone per n. 12 notti),  
l’assegnazione viene effettuata ai sensi dell’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006;

b) € 183,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo,  a Firma srl Agenzia per la Comunica-
zione (Cod. benf, 18215) (Rif. CIG ZB00E76B3D) per la realizzazione della copertina  rassegna 
stampa, l’assegnazione viene effettuata ai sensi dell’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006;

c) € 305,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo, a Team srl (Cod. benf, 13725) (Rif. CIG 
Z400E73E58)  per  servizi  di  formazione  specifica,  l’assegnazione  viene  effettuata  ai  sensi 
dell’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006;

d) € 1.976,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo,  a M&R Comunicazione Promoziona-
le e Editoriale srl  (Cod. benf, 39028) (Rif. CIG Z6D0E7600B)  per la realizzazione di n.. 10.000
copie  della  cartina  di  Genova,  l’assegnazione  viene  effettuata  ai  sensi  dell’art.125  c.11  del 
D.lgs.163/2006;

e) € 610,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo,  al  Consorzio Mercato del Carmine srl 
(Cod. benf, 53697) (Rif. CIG Z1C0E76A91)  per la fornitura di un pranzo per 20 persone ad € 
25,00 cad.,  l’assegnazione  viene attuata  sulla  base dell’art.  57 comma 2 lettera  b del  D.lgs.  n. 
163/2006; 

f) € 600,00  (oneri fiscali inclusi) ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006  per spese  re-
lative a quanto si renda necessario per il buon funzionamento delle attività legate all’evento; 

 
2) di impegnare la somma di € 4.754,00  al capitolo che verrà iscritto a bilancio 2014 in corrispon-
denza dell’attuale capitolo 1377 “Servizi di Promozione della Città” – Promozione della Città e Tu-
rismo – CdC  3950 – Pdc 1.3.2.2.4. – Cod. Siope 1337, così suddivisa:

a) € 1.080,00 (oneri fiscali inclusi)  a favore di Sol  Melià Italia srl (imp.2014.6568);
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b)  €  183,00  (oneri  fiscali  inclusi),   a  favore  di   Firma  srl  Agenzia  per  la  Comunicazione 
(imp.2014.6569);

c) € 305,00 (oneri fiscali inclusi),  a favore di Team srl (imp.2014.6570);

d) € 1.976,00 (oneri fiscali inclusi),  a favore di  M&R Comunicazione Promozionale e Editoriale 
srl (imp.2014.6571);

e)  €  610,00  (oneri  fiscali  inclusi),  a  favore  del   Consorzio  Mercato  del  Carmine  srl 
(imp.2014.6572);

f) € 600,00  (oneri fiscali inclusi) ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006  per spese  re-
lative  a  quanto  si  renda  necessario  per  il  buon  funzionamento  delle  attività  legate  all’evento 
(imp.2014.6573); 

 3) 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;

4)di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria, la cui mancata effettuazione comporta danno econo-
mico/finanziario a carico delle civiche finanze;

          5)  di demandare alla scrivente Direzione, la liquidazione delle spese mediante emissione di richiesta 
di mandati Mod. M1/Rag. e, qualora, ricorrano le condizioni previste dall’art. 88, comma 1, del Re-
golamento di Contabilità, con Mod. E1/Rag;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

7) di dare atto che gli impegni sono stati assunti nei limiti dell’art. 163, c.1 del D.Lgs n. 267/2000,  
con riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio, ai sensi della proroga di-
sposta dal decreto del Ministero dell’Interno del 13.2.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 
del 21.2.2014.         

 
Il Direttore

                                                               Direzione Comunicazione e Promozione della Città
 

dott. Cesare Torre
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-162.0.0.-28
AD OGGETTO 
IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL PER 
GIORNALISTI .

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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