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Codice DB0602 
D.D. 15 febbraio 2010, n. 62 
DGR n. 3-13050 del 19.1.2010 - Inserzioni pubblicitarie su testate locali, volte alla promozione 
di iniziative, eventi ed eccellenze del Piemonte. Affidamento incarichi. Spesa di euro 77.202,16 
cap.113168/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di aderire alle proposte descritte in premessa, volte alla promozione e valorizzazione del territorio 
piemontese; 
- di affidare, per i motivi espressi in premessa, mediante lettera contratto, secondo gli schemi in uso 
all'Amministrazione, gli incarichi ai soggetti economici sotto indicati: 
Sant’Anselmo Editrice S.r.l., Via Stampatori, 21, 10122 Torino, per la realizzazione di un inserto 
redazionale sulla testata Torino Magazine, relativo al 150° anniversario dell’unità d’Italia e all’anno 
dei giovani, per una spesa complessiva di € 45.000,00 IVA compresa; 
Studio Kaboom S.n.c., Piazza Risorgimento, 12, 13100 Vercelli, per l’acquisizione di n. 7 pagine 
tabellari + una pagina omaggio IV di copertina sulla rivista Nella Nebbia, per una spesa 
complessiva di € 8.000,00 IVA compresa; 
L’Incontro Periodico Indipendente, Via Consolata 11, 10122 Torino, per l’acquisizione di n. 6 spazi 
tabellari sulla rivista L’incontro Periodico Indipendente, per una spesa complessiva di € 3.600,00 
iva compresa; 
Associazione “Notiziario del Canavese” Via T. Ferreri 9, 10070 Barbania Canavese (TO), per 
l’acquisizione di spazi redazionali informativi e/o pubblicitari istituzionali sul settimanale Il 
Notiziario del Canavese, per una spesa complessiva di € 3.520,16 iva compresa; 
Pubblitalia di Giachino Giovanni S.r.l., Via Corte d’Appello, 4, 15033 Casale Monferrato, per 
l’acquisizione della seconda di copertina e della terza di copertina sulla rivista a colori de Il 
Monferrato Enoteca Regionale, per una spesa complessiva di € 2.682,00 iva compresa; 
Associazione Internazionale di Sport e Cultura Italo-Egiziana Cleopatra, Via Frattini, 15, 10100 
Torino, per l’acquisizione di n. 5 pagine tabellari sul mensile Popoli News, per una spesa 
complessiva di € 14.400,00 IVA compresa; 
La spesa di € 77.202,16 è impegnata sul cap. 113168 ass. 100129 del bilancio per l’anno 2010 e 
sarà erogata a presentazione di fatture vistate per regolarità del servizio effettuato dal Responsabile 
del Settore competente, mediante accredito sui singoli  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 

 


