CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 11 FEBBRAIO 2019/1718 d.F.R.

Delibera n.20
Pratica n.1.3.10 - 154/2019/XXIX

Oggetto: Adozione progetto di esternalizzazione temporanea dell’acquisto
di mezzi pubblicitari per la promozione turistica on-line e off-line
nell’anno 2019 e relativa autorizzazione di spesa

IL CONGRESSO DI STATO
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, il
Turismo e del Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica;
data la funzione assegnata all’Ufficio del Turismo relativa alla cura dell’attività
promozionale della “destinazione San Marino” e in particolare il compito di definire
ed implementare i piani di comunicazione off-line e on-line;
stante il buon esito dell’attività di esternalizzazione per l’acquisto del piano
mezzi pubblicitari avviato nel 2018 e il permanere delle esigenze che si evincono
dalla nota del 7 febbraio 2019, prot. n. 15616;
tenuto conto di quanto previsto in ambito di acquisto spazi media nel Piano
Triennale di Promozione e del Piano di Promozione Annuale 2019, approvati con
propria precedente delibera n. 79 del 29 dicembre 2018;
visto l’articolo 1 del Regolamento 11 aprile 2016 n. 7 che aggiunge,
all’articolo 1 del Regolamento 10 luglio 2015 n. 9, l’articolo 1 bis, comma 2, punto
b);
visto l’articolo 7, comma 4, della Legge 5 dicembre 2011 n. 188;
vista la propria precedente delibera n. 60 del 6 febbraio 2019 con la quale
viene rinnovato il contratto di servizi con la Expansion S.p.A.;
visto il riferimento positivo del Direttore della Funzione Pubblica del 24
maggio 2018, prot. n. 60247, valevole anche per l’anno in corso;
nelle more dell’adozione di linee guida di indirizzo generale in ordine a
processi di esternalizzazione pubblica;
dispone
la concessione di servizio pubblico, consistente nell’acquisto di spazi pubblicitari ai
fini della promozione turistica per l’anno 2019, secondo i termini di cui al progetto
posto agli atti della presente seduta.
Individua,
quale concessionario del servizio, la società Expansion S.p.A. in ragione delle
motivazioni contenute nel preambolo.
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Approva
la bozza di contratto di concessione di servizio pubblico da stipularsi con la
Expansion S.p.A., nel quale è previsto che le competenze di agenzia saranno pari
all’1,5% del budget di spesa previsto in euro 290.000,00 (duecentonovantamila/00),
posta agli atti della presente seduta e
autorizza
il Dirigente dell’Ufficio del Turismo alla sua sottoscrizione.
Autorizza, inoltre,
la spesa complessiva fino alla concorrenza massima di euro 290.000,00
(duecentonovantamila/00), a favore di Expansion S.p.A. da imputarsi sul cap. 1-74040 “Promozione turistica, marketing e comunicazione” del corrente esercizio
finanziario che presenta la necessaria copertura.
Autorizza, infine,
l’apertura di un’anticipazione a rendere conto di euro 80.000,00 (ottantamila/00) da
imputarsi sul cap. 4-9000 “Anticipazione a rendere conto” del corrente esercizio
finanziario per il pagamento della prima tranche menzionata nel contratto posto agli
atti.
La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio
Centrale di Controllo – ai fini della legittimazione.
Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato,
del Dirigente dell’Ufficio del Turismo, della Expansion S.p.A. con Racc. r.r.
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