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Codice DB0602 
D.D. 20 ottobre 2009, n. 257 
POR FSE - iniziative di comunicazione istituzionale nell'ambito del piano di comunicazione 
2007-13 - affidamento incarichi - spesa di euro 373.900,00 (capp. e acc vari) 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di dar corso agli adempimenti tecnici relativi alla realizzazione delle azioni di comunicazione 
inserite nel Piano di Comunicazione POR FSE 2007-13, così come descritto in premessa. 
- di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti: 
Studiocantono, di Carlo Cantono, via Andreis 18/10, 10152 Torino, per un importo, comprensivo 
dell’IVA 20%, di euro 1.800,00; 
Qui Comunicazione snc, via Belfiore 14, 10125 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 
20%, di euro 11.400,00; 
Università di Torino, Dipartimento di Storia, Via S. Ottavio 20, 10123 Torino, per un importo, 
comprensivo dell’IVA 20%, di euro 150.000,00; 
O.R.SO società cooperativa s, via Bobbio 21/A, 10121 Torino, per un importo, comprensivo 
dell’IVA 20%, di euro 72.960,00; 
Initiatives, via Sansovino 243/58, Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro 
4.320,00; 
UnioneProvinceItaliane per Le Province, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro 
8.400,00; 
Il Sole 24 Ore S.p.A., Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano, 00777910159, per un importo di € 
28.800,00 iva compresa; 
Polo Grafico S.p.a., corrente in Corso Italia, 25, 12084 Mondovì, per un importo di € 66.000,00 iva 
compresa; 
Dinamo Società Cooperativa, Via De Amicis 2, 28053 Castelletto San Ticino, per un importo di € 
30.240,00 iva compresa; 
- di affidare gli incarichi con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione e di 
provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra documentazione fiscale 
probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, previa debito 
visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso. 
Di rimandare a successivi atti dirigenziali l’assunzione degli oneri necessari al completamento 
dell’iniziativa, subordinatamente alla disponibilità delle risorse economiche necessarie. 
Alla spesa complessiva di €. 373.900,00 si fa fronte: 
per euro 147.391,38 sul capitolo 138932/09 con l’impegno 4190/2009 (As. 103088) 
per euro 174.050,45 sul capitolo 138987/09 con l’impegno 4191/2009 (As. 103089) 
per euro 52.458,17 sul capitolo 137551/2009 con impegno 4192/2009 (As. 103087) 
delegati dalla Direzione Formazione Professionale-Lavoro con nota dell’8 ottobre 2009 

Il Dirigente 
Enzo Carnazza 

 


