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Codice DB0602 
D.D. 21 ottobre 2009, n. 261 
DGR n.42-12102 del 7.9.2009 Compartecipazione alla manifestazione "ALPI 365 Montagna 
Expo" - Torino 23-25 ottobre 2009. Affidamento incarichi. Spesa di euro 351.667,00 cap. vari 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di affidare, in esecuzione della DGR n. 222-4710 del 27.11.2006 gli incarichi necessari 
all’attuazione del Progetto “Alpi365 Montagna Expo” – Torino 23-25 ottobre p.v., mediante lettera 
contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione ai soggetti economici sotto indicati: 
- S.p.A. Biella Intraprendere – Corso G. Pella 2 – Biella – per la realizzazione dello stand Regione 
Piemonte e stand Euro Regione comprensivo di allestimenti e grafiche (soggetto organizzatore 
dell’evento), per una spesa complessiva di € 270.000,00 IVA compresa; 
- Agenzia Zero21 Orange comunicazione srl – Via Maria Vittoria, 10 – Torino – per l’ideazione 
creativa di un format grafico atto a fare da contenitore ai testi, titoli e immagini relativi alle varie 
direzioni coinvolte durante la manifestazione Alpi365, presentazione di tre proposte creative, 
editing dei testi e titoli forniti dalla Regione, produzione, illustrazioni, attività di ricerca immagini, 
impaginazione testi, titoli e immagini per 70 pannelli e 3 totem trifacciali, esecutivi degli 
allestimenti, conversione immagini, conversione dei file dai vari formati forniti dalla regione, per 
una spesa complessiva di € 22.352,00 IVA compresa; 
- UNCEM Delegazione Piemonte – Via Gaudenzio Ferrari, 1 – Torino – per l’organizzazione del 
Convegno di apertura “Montagna:presente e futuro” per un importo di € 10.000,00 o.f.i.; 
- Fondazione per la Fiera del Libro, la Musica e la Cultura di Torino – Via Santa Teresa, 15 - per la 
realizzazione del progetto culturale Alpi 365, per un importo di € 30.000,00 o.f.i.; 
- Daniela Piazza Editore snc di Torino – Via Sanfront, 13 - per la realizzazione e fornitura di 500 
copie del volume “Alpi in scena” da distribuire durante la manifestazione, per un importo di € 
17.500,00 compresa IVA 4%: 
- Flyfood s.c. – Via Saluzzo 1, 12040 Cervere – per un aperitivo-buffet  per 110 persone, da 
organizzare il giorno 24 ottobre p.v. alle ore 13,300 dopo il convegno “Sport e Natura, una 
convivenza difficile”, per una spesa complessiva di € 1.815,00 IVA compresa 10%; 
La spesa complessiva di € 351.667,00 è impegnata nella misura di: 
€ 40.000,00 cap. 127379 ass.100521 
€ 71.667,00 cap. 127489 ass.100523 
€ 130.000,00 cap. 155986 ass.100991 imp. delegato n. 4158 
€ 20.000,00 cap. 125826 imp. delegato n. 2798 
€ 20.000,00 cap. 165482 imp. delegato n. 2910 
€ 30.000,00 cap. 114494 imp. delegato n. 4031 
€ 20.000,00 cap. 189008 ass.101590 imp. delegato n. 3984 
€ 7.884,00 cap. 138932 ass.103088 imp. delegato n. 4179  
€ 9.310,00 cap. 138987 ass.103089 imp. delegato n. 4180 
€ 2.806,00 cap. 137551 ass.103087 imp. delegato n. 4181 
e sarà liquidata su presentazione di fatture, nota spese e/o documentazione fiscale probante, vistate 
dal Responsabile del Settore competente per regolarità del servizio effettuato, mediante accredito 
sui conti correnti bancari indicati dai beneficiari. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Dirigente 



Enzo Carnazza 
 


