REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 22 DEL 03/06/2010

Codice DB0602
D.D. 16 marzo 2010, n. 87
DGR n. 3-13050 del 19.1.2010 Iniziative di comunicazione per la valorizzazione e la
promozione della Mostra "Gesu', Il corpo, il volto di Gesu'" e gli eventi di primavera alla
Reggia de La Venaria Reale. Affidamento incarico. Spesa di euro 30.000,00 cap.127709/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di affidare, in esecuzione della determinazione n. 676 del 2.7.2007 e per i motivi espressi in
premessa, mediante lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione, l’incarico per
gli adempimenti necessari per l’attuazione del piano di comunicazione per la valorizzazione e la
promozione del sistema delle Residenze Reali del Piemonte e della Venaria Reale, all’Agenzia
OPERA srl corrente in Torino – Via della Rocca, 21 – per:
- Realizzazione advertising e degli strumenti BTL relativi alla mostra “Gesù. Il corpo, il volto di
Cristo”
- Creatività dell’annuncio ADV;
- Adattamenti per free card, (versione per mostra e versione per Sindone)
- Progettazione spot radio;
- Elaborazione immagine guida in alta risoluzione
per un importo complessivo di € 20.400,00 IVA compresa;
- Progettazione dei materiali di comunicazione per Eventi di Primavera e Festival dei Fiori:
- Progettazione del depliant per gli eventi primavera 2010, compresi esecutivi in alta definizione
- Adattamento della linea creativa per stampa quotidiana, free press, affissione comunale,
locandine, comprensivi adattamenti creativi ed esecutivi
- Progettazione della cartolina con il programma da inserire nel depliant Primavera 2010
- Progettazione spot radio versione 30”
per un importo complessivo di € 9.600,00 IVA compresa;
La spesa di 30.000,00 è impegnata sui fondi del cap. cap. 127709 ass. n. 100200 e sarà liquidata a
presentazione di fatture vistate per regolarità del servizio effettuato, dal Responsabile del Settore
competente, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.
Il Dirigente
Enzo Carnazza

