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Codice DB1010 
D.D. 11 maggio 2010, n. 318 
Attivita' editoriali di promozione delle Aree protette del Piemonte e della rivista Piemonte 
Parchi. Affidamento di servizi all'agenzia geografica Sole di Vetro e alla Federazione 
nazionale Pro Natura. Impegno della somma di 20.200,00 Euro sul capitolo 141913/2010.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− di affidare all’Agenzia geografica Sole di Vetro via Donizetti 50, 20052 Monza (omissis) i 
seguenti servizi per una spesa complessiva di 17.400,00 Euro: 
− pubblicazione sulla rivista “Grand Tour – Emozioni di viaggio” dell’Istituto geografico De 
Agostini di un redazionale speciale di: 
− n. 4 pagine dedicate al Sistema dei Sacri Monti del Piemonte;  
− n. 1 inserzione promozionale di un terzo di pagina dedicata alla rivista Piemonte Parchi e al sito 
internet www.piemonteparchi.it; 
− pubblicazione sulla rivista “L’Orso” di: 
− n. 6 publiredazionali dedicati alle biodiversità del Piemonte; 
− n. 3 inserzioni promozionali di mezza pagina dedicate alla rivista Piemonte Parchi e al sito 
internet www.piemonteparchi.it; 
− di affidare alla Federazione nazionale Pro Natura i seguenti servizi per una spesa complessiva di 
2.800,00 Euro: 
− pubblicazione sulla rivista “Natura e Società” di: 
− n. 4 pagine dedicate alla Rivista Piemonte Parchi e al sito internet www.piemonteparchi.it; 
− di stabilire che le condizioni di fornitura del servizio sono indicate nelle bozze di lettere contratto 
allegata al presente atto per farne parte integrante; 
− di impegnare pertanto la somma totale di Euro 20.200,00 Euro sul capitolo 141913/2010 
(A.100285); 
− di stabilire che, ad avvenuta esecutività del presente atto, alla liquidazione della somma suddetta 
a favore dell’agenzia geografica Sole di Vetro e della Federazione nazionale Pro Natura si 
provvederà entro 90 giorni a fronte di fattura regolarmente vistata dal responsabile dell’istruttoria 
Antonio Farina, previa acquisizione agli atti del DURC (Documento unico di regolarità contributiva 
ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009); 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29 luglio 2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Giovanni Assandri 

 


