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Codice DB0602 
D.D. 28 giugno 2010, n. 114 
D.G.R .n.19-201 del 21.6.2010 iniziative di comunicazione istituzionale finalizzate alla 
promozione del Piemonte a livello regionale e nazionale - Acquisizione spazi pubblicitari su 
periodici e riviste di settore. Affidamento incarichi. Spesa di Euro 56.556,00 cap.113168/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(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: 
- Pubblitalia di Giachino Giovanni s.r.l. via Corte d’Appello, 4, 15033 Casale Monferrato, per 
l’acquisizione  di una quarta di copertina sul magazine de Il Monferrato “Vignale Danza”, per una 
spesa complessiva di € 2.136,00 IVA compresa; 
- Pubblitalia di Giachino Giovanni s.r.l. via Corte d’Appello, 4, 15033 Casale Monferrato, per la 
pubblicazione del banner soggetto Piemontefeel in pagina principale dei siti di informazione dei 
giornali Il Monferrato, Il Piccolo, Eco Risveglio, La Sesia, Corriere di Novara, Eco di Biella e La 
Nuova Provincia di Asti, per il secondo semestre del 2010, per una spesa complessiva di € 
37.800,00 IVA compresa; 
- Studio Kaboom s.n.c. Piazza Risorgimento, 12, 13100 Vercelli, per la realizzazione di un cartello 
speciale sugli avvenimenti estivi di arte e cultura, che avranno luogo su Vercelli, Biella e Novara, 
da pubblicare sulla rivista Nella Nebbia, per una spesa complessiva di € 3.000,00 IVA compresa; 
- Edizioni Estel, via Giacosa, 27, 12050 Treiso, per l’acquisizione di due pagine pubblicitarie 
affiancate sulla rivista “anViagi”, per una spesa complessiva di € 6.000,00 IVA compresa; 
- TC Rec di Fabio Ardu, corrente in corso Orbassano, 224/20, 10137 Torino, per la registrazione 
di due spot radiofonici, per una spesa complessiva di € 840,00 IVA compresa; 
- Editoriale Desse S.p.A. via Donatello 5/b – Milano – (omissis) – per l’acquisizione di una pagina 
singola tabellare ADV inserita all’interno della sezione in italiano della rivista Box Office per un 
importo di € 2.100,00 IVA compresa e per l’acquisizione di una pagina singola tabellare ADV 
inserita all’interno della rivista Tivù di luglio che sarà distribuita al Roma Fiction Fest, per un 
importo di € 1.800,00 IVA compresa, per un totale complessivo di € 3.900,00 o.f.c.; 
- APS Advertising s.r.l. – via Tor de’ Schiavi, 355 Roma – (omissis) – per l’inserimento di una 
pagina a colori su Cinemagazine speciale RomaFictionFest per un importo di € 1.440,00 IVA 
compresa e per l’inserimento di una pagina a colori sulla rivista Cinema & Video International 
speciale Festival di Venezia, per un importo di € 1.440,00 IVA compresa, per un totale complessivo 
di € 2.880,00 o.f.c. 
- La spesa di € 56.556,00 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 Direttore 
Roberto Moisio 

 


