
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-162.0.0.-58

L'anno 2014 il  giorno 12 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:  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI  ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
TRA IL COMUNE  DI GENOVA  E L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE 
TURISTICA “IN LIGURIA” PER INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE COLLEGATE ALLA 
REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  FIERA  DENOMINATO  “TRAVEL  TURKEY  IZMIR 
2014 - SMIRNE” E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

Adottata il 12/06/2014
Esecutiva dal 10/07/2014

12/06/2014 TORRE CESARE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-162.0.0.-58

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE 
TRA  IL  COMUNE   DI  GENOVA  E  L’AGENZIA  REGIONALE  PER  LA  PROMOZIONE 
TURISTICA “IN LIGURIA” PER INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE COLLEGATE ALLA 
REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  FIERA  DENOMINATO  “TRAVEL  TURKEY  IZMIR 
2014 - SMIRNE” E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

           Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo, n. 267/2000 commi 1 e 2;
 
Premesso che:

-  la  città  di  Genova  ha  ormai  consolidato  un  ruolo  forte  sull’attuale  scenario  europeo  e 
internazionale:  tale dimensione,  se da un lato si armonizza con la tradizionale vocazione che la 
nostra città ha da sempre sviluppato nel corso dei secoli, dall’altro risponde a una precisa esigenza 
di inserirsi in un contesto europeo caratterizzato da una sempre maggior competitività delle aree 
urbane  e  da  una  crescente  attenzione,  da  parte  delle  Istituzioni  europee,  per  le  tematiche  e  le 
politiche urbane a livello locale e regionale;

- in generale la tendenza consolidata dall’Amministrazione Comunale in questi ultimi anni è stata 
quella di privilegiare Accordi di collaborazione e Protocolli d’intesa ad hoc,  che hanno per obiettivi 
la realizzazione di progetti concreti comuni tra le città;

-  sono state privilegiate alcune aree geografiche considerate prioritarie dal Comune di Genova, da 
un lato per valorizzare esperienze e interessi di Enti, Aziende e Associazioni sul territorio genovese, 
dall’altro per rinsaldare antichi legami, fondati su rapporti culturali e/o commerciali e su flussi mi-
gratori di popolazione tra le rispettive aree geografiche, nella prospettiva di ribadire il ruolo del Co-
mune come centro di aggregazione e punto di riferimento per tutti gli attori della società civile, allo 
scopo di attivare risorse e relazioni potenzialmente utili per il tessuto socio-economico del territorio 
genovese;
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Considerato che l’Italia è stata invitata a partecipare, in qualità di “Ospite d’Onore” alla 8a 
edizione del Travel Turkey Izmir che si terrà a Smirne (Turchia) dal 4 al 7 dicembre 2014;

Rilevato che ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo -  ha previsto la propria partecipazio-
ne alla sopra citata Fiera  con uno stand “ITALIA” dandone comunicazione alle regioni ed alle 
agenzie regionali ai fini dell’eventuale partecipazione;

Tenuto conto che, allo scopo di rafforzare l’identità della destinazione GENOVA e LIGU-
RIA sotto la marca ITALIA,  l’Agenzia Regionale “In Liguria” e il Comune di Genova hanno rile-
vato l’opportunità di attivare una partnership collaborativa finalizzata ad un concorso organizzativo 
per l’acquisizione del necessario spazio fieristico presso la Fiera TRAVEL TURKEY IZMIR 2014 
di Smirne nell’ambito dello stand “ITALIA” di Enit-Agenzia;

Evidenziato che il costo per l’acquisizione dello spazio espositivo GENOVA e LIGURIA 
nell’area ENIT ITALIA, ammontante ad € 7.320,00 (oneri fiscali inclusi), sarà ripartito tra i due 
Enti e, pertanto, il Comune di Genova verserà all’’Agenzia Regionale “In Liguria” € 4.392,00 (one-
ri fiscali inclusi) a parziale copertura di detta spesa;

Ritenuto,  pertanto di  approvare lo  schema di  Accordo di  collaborazione,  allegato 
quale  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che ha ad oggetto la disciplina dei 
rapporti economici e giuridici tra l’Agenzia Regionale “In Liguria” e il Comune di Genova,  con-
nessi alla realizzazione del progetto denominato “Travel Turkey Izmir”;

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;

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;

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

            Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 29/4/2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 del  
30/4/2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2014 degli enti locali;
                                                        IL DIRETTORE

DETERMINA
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1)   di approvare lo schema di accordo di collaborazione,  allegato quale  parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento tra il Comune di Genova e l’Agenzia regionale per 
la promozione turistica “In Liguria”, finalizzato alla realizzazione del progetto denomina-
to  “Travel Turkey Izmir”;

2)   di versare, sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006 all’Agenzia 
Regionale “In Liguria”(cod. benf. 53542) (Rif. CIG Z050FA0172) l’importo di € 4.392,00 
(oneri fiscali  inclusi) ritenuto congruo, a parziale copertura dei costi per l’acquisizione 
dello spazio espositivo GENOVA e LIGURIA nell’area ENIT ITALIA, nell’ambito della 
Fiera “Travel Turkey Izmir;

3)   di impegnare la somma di € 4.392,00 (oneri fiscali inclusi) al capitolo che verrà iscritto a 
bilancio 2014 in corrispondenza dell’attuale 1377 “Servizi di Promozione della Città” – 
Promozione della Città e Turismo – CdC  3950 – Pdc 1.3.2.2.4. – Cod. Siope 1337, a fa-
vore di Agenzia Regionale “In Liguria” (imp.2014.7651);

4)   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  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 demandare alla scrivente Direzione, la liquidazione delle spese mediante emissione di 
richiesta di mandati Mod. M1/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 disposta dal decreto del Ministero dell’Interno del 29/4/2014, pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/4/2014.        

                                                                                             Il Direttore
                                                               Direzione Comunicazione e Promozione della Città
                                                                                        dott. Cesare Torre
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-162.0.0.-58
AD OGGETTO 
APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI   ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE  TRA  IL 
COMUNE  DI GENOVA  E L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA 
“IN  LIGURIA”  PER  INIZIATIVE  DI  COLLABORAZIONE  COLLEGATE  ALLA 
REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  FIERA  DENOMINATO  “TRAVEL  TURKEY  IZMIR 
2014 - SMIRNE” E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

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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ACCORDO OPERATIVO TRA AGENZIA REGIONALE “IN LIGURIA” E COMUNE DI GENOVA

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO FIERA “TRAVEL TURKEY IZMIR 2014 – SMIRNE”

Il giorno ___________ del mese di ________________ presso ______________________________

TRA

l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria” (di seguito anche “Agenzia”), con sede 

centrale in Genova, Via D’Annunzio 2/78, ivi domiciliata ai fini del presente atto (CF. 95054110101), 

legalmente rappresentata dal Direttore Generale Enisio Franzosi, 

E

il  Comune  di  Genova  (di seguito  anche “Comune”)  con  sede  in  Genova,  Via  Garibaldi  9,  ivi 

domiciliata ai fini del presente atto (P. IVA 00856930102), legalmente rappresentata dal Direttore 

della Direzione Comunicazione e Promozione della Città, dott. Cesare Torre,  

PREMESSO CHE

- Il  Comune di Genova con Deliberazione Giunta Comunale n. 2014-23 ha approvato il proprio 

Piano di Promozione Turistica 2014 che prevede - tra le altre - la partecipazione alla Fiera  

TRAVEL TURKEY IZMIR di Smirne in programma dal 4 al 7 dicembre 2014 in Turchia;

- L’Agenzia  Regionale  “In  Liguria”  con  Decreto  Direttore  Generale  n.  10  del  25/02/2014  ha 

approvato il proprio piano di attività per l’anno 2014 nel quale sono previste, oltre alle attività 

consolidate  sui  mercati  esteri,  anche  azioni  volte  al  rafforzamento  della  destinazione 

“LIGURIA” sul mercato turco e su altri mercati stranieri;

- Su  comunicazione  del  Consolato  Generale  d’Italia  ad  Istanbul  l’Italia  è  stata  invitata  a 

partecipare in qualità di “Ospite d’Onore” alla 8a edizione del Travel Turkey Izmir che si terrà 

a Smirne (Turchia) dal  4 al 7 dicembre 2014, l’ENIT - Agenzia Nazionale per il  Turismo ha 

previsto la propria partecipazione alla citata Fiera TRAVEL TURKEY IZMIR (4/7 dicembre 2014) 

a Smirne (Turchia) con uno stand “ITALIA” dandone comunicazione alle regioni ed alle agenzie 

regionali ai fini dell’eventuale partecipazione;

- Allo scopo di rafforzare l’identità della destinazione GENOVA e LIGURIA sotto la marca ITALIA le 

parti hanno rilevato l’opportunità di attivare una partnership collaborativa finalizzata ad un 

concorso  organizzativo  per  l’acquisizione  del  necessario  spazio  fieristico  presso  la  Fiera 

TRAVEL TURKEY IZMIR 2014 di Smirne nell’ambito dello stand “ITALIA” di Enit-Agenzia;

- Al  fine  di  assicurare in  tempo utile  l’invio delle  informative di  partecipazione agli  operatori  

l’Agenzia “In Liguria” provvederà a diramare le comunicazioni di concerto con il Comune di 
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Genova  entro  il  mese  di  agosto  2014  e  successivamente  trasmetterà  al  Comune  stesso 

l’elenco di coloro che hanno chiesto l’accredito all’evento;

- Tutta l’attività di gestione dell’acquisendo spazio fieristico ligure, verosimilmente denominato 

“GENOVA & LIGURIA”, in Turchia e nella città di Smirne sia prima che durante che al termine 

della fiera TRAVEL TURKEY IZMIR 2014 sarà interamente curata dal  Comune di  Genova – 

Settore Promozione della Città 

tutto ciò premesso e considerato tra le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Recepimento delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse, gli allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati,  

formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Operativo;

Art. 2

(Oggetto dell’Accordo)

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e giuridici tra l’Agenzia 

Regionale  “In  Liguria”  e  il  Comune  di  Genova  connessi  alla  realizzazione  del  progetto 

denominato “Fiera TRAVEL TURKEY IZMIR 2014 - Smirne”;

Art. 3

(Quadro finanziario ed operativo)

1. Il costo per l’acquisizione dello spazio espositivo preallestito “GENOVA & LIGURIA” in area 

ITALIA-ENIT per una superficie di almeno mq. 10 (dieci), ammontante ad euro 6.000,00 + IVA 

pari a euro 7.320,00 complessivi, a fronte della pari anticipazione da parte dell’Agenzia “In  

Liguria”  ad  ENIT-Agenzia  Nazionale  per  il  Turismo  sarà  in  parte  coperto  dal  Comune di 

Genova mediante trasferimento entro il 30 settembre 2014 alla stessa Agenzia “in Liguria” 

della somma di euro 3.600,00 + IVA 22% pari ad euro 4.392,00, in un’unica soluzione (Rif. 

CIGZ050FA0172) senza necessità di ulteriori richieste;

2. Gli  oneri  istruttori  e  le  attività  amministrative  connessi  all’acquisizione  dello  spazio 

espositivo preallestito di cui al precedente punto 1. saranno svolti dall’Ufficio Fiere e Trade  

di Agenzia “in Liguria” quale ulteriore concorso alle attività di progetto.

3. Gli  incombenti  e  gli  oneri  di  spedizione  del  materiale  promozionale  alla  Fiera  TRAVEL 

TURKEY IZMIR 2014 di Smirne saranno interamente a carico del Comune di Genova, così  
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come gli adempimenti di natura operativa e doganale; Agenzia fornirà comunque in tempo 

utile al Comune un sufficiente quantitativo di materiale turistico regionale.

Art. 4

(Durata)

1. Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valido fino al  

pagamento della quota a saldo del cofinanziamento per la realizzazione del progetto.

Art. 5

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti fanno espresso riferimento a tutta la 

legislazione vigente in materia e a quanto richiamato nelle premesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova,          2014

Agenzia Regionale “In Liguria”

Il Direttore Generale

Enisio Franzosi

Comune di Genova –

 Direzione Comunicazione e Promozione della Città

Il Direttore

Cesare Torre
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