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REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 21 DEL 27/05/2010 
 

Codice DB1102 
D.D. 25 marzo 2010, n. 334 
L.R. n. 63/78 art. 41 - Promozione prodotti agricoli ed agroalimentari. Approvazione 
iniziative editoriali. Impegno di spesa di Euro 40.726,00 (cap. 111103/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Sulla base delle considerazioni espresse in premessa: 
− Di approvare l’intervento promozionale editoriale all’interno dello Speciale Regioni della rivista 
Civiltà del Bere, di 16 pagine dedicate al Piemonte vitivinicolo e di affidare la realizzazione del 
relativo estratto in n. 2.000 copie, per una spesa complessiva di € 22.780,00 IVA compresa, alla 
S.R.L. Editoriale Lariana, via Ciro Menotti n. 11/D – 20129 Milano – (omissis); 
− Di approvare l’intervento editoriale con l’Editrice La Stampa, come descritto in premessa, per 
una spesa complessiva di € 6.750,00 IVA compresa, da liquidare alla Publikompass S.p.A. – filiale 
di Torino, Corso Massimo d’Azeglio n. 60 –Torino – (omissis) 
− Di approvare l’intervento editoriale sullo speciale Vinitaly del quotidiano La Stampa, per una 
spesa complessiva di € 7.200,00 IVA compresa da liquidare alla Publikompass S.p.A. – filiale di 
Torino, Corso Massimo d’Azeglio n. 60 –Torino – (omissis). 
− Di approvare l’intervento promopubblicitario di 1 pagina a colori sul catalogo della Fiera della 
Meccanizzazione agricola di Savigliano, per una spesa complessiva di € 600,00 IVA compresa, e di 
affidare la realizzazione alla TEC Pubblicità e Grafica, via dei Fontanili n. 12 – 12045 Fossano 
(CN)- (omissis); 
− Di approvare la ristampa di n. 3000 copie dell’opuscolo e  n. 3.000 copie del depliant delle 
fattorie didattiche, per una spesa complessiva di € 3.396,00 IVA compresa, da liquidare a Mix p.r. 
comunicazione, via Carlo Alberto, 5 – Torino – (omissis). 
La spesa complessiva dei suddetti interventi di € 40.726,00 IVA compresa è impegnata sul cap. 
111103 del bilancio per l’anno 2010 (codice SIOPE 1343). 
Rilevata la convenuta regolare esecuzione dei suddetti interventi si provvederà alla liquidazione 
della spesa a seguito di presentazione delle fatture vistate per regolarità dal Dirigente Responsabile 
e il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse. 
 La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e 
disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Alessandro Caprioglio 


