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Codice DB0602 
D.D. 23 febbraio 2010, n. 71 
DGR n.3-13050 del 19.01.2010 - Determinazione n. 544 del 20.12.2006 Stampa e diffusione 
materiale promozionale dedicato alle manifestazioni "Primavera a Corte" e "Festival dei 
Fiori" della Venaria Reale. Affidamento incarichi. Spesa di euro 23.101,20 capp. vari. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- 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: 
- Tipografia L’Artistica di Savigliano – Via Togliatti, 44 – Savigliano – (omissis) – per la stampa 
di: 
Quadrotto Primavera a Corte 
- Formato aperto cm 43,3 x 14,5 
- Formato chiuso cm 14,5 x 14,5 
- Stampa a 4 colori B/V su carta patinata opaca da gr. 200 il mq. – 3 ante – 2 cordonature 
- Copie 200.000 
Cartolina Festival dei Fiori 
- copie 53.000 (di cui 50.000 inserite nel quadretto Primavera a Corte) 
- formato cm.14,5x14.5 
- stampa 4 colori in B/V su carta patinata opaca da gr. 250 il mq. + vernice di macchina in B/V, 
- 4 consegne in Piemonte e Lombardia 
 per un importo complessivo di € 9.337,20 IVA compresa. 
- Agenzia PSC Promos Comunicazione s.a.s Via Podgora12, Milano – (omissis) – per la 
distribuzione di 190.000 copie del pieghevole di cui 50.000 con inserto “Festival dei Fiori” in 
Piemonte e nelle città meta di turisti nazionali ed internazionali delle Regioni Lombardia, Liguria, 
Valle d’Aosta, per un importo complessivo di € 13.764,00 IVA compresa; 
La spesa di € 23.101,20 è impegnata nella misura di: 
€ 13.764,00 sui fondi del cap. 127709 acc. 100200 
€ 9.337,20 sui fondi del cap. 110828 acc.100109 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 sul conto corrente bancario indicato dai beneficiari. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art.61 dello Statuto. 

Il Dirigente 
Enzo Carnazza 

 


