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Codice DB1800 
D.D. 20 settembre 2010, n. 1029 
Approvazione di una convenzione tra la Regione Piemonte e la ditta Visit Tecnology per lo 
sviluppo di attivita' di promozione e valorizzazione del sito ufficiale del Turismo in Piemonte 
www.piemonteitalia.eu e la predisposizione di una piattaforma informativa che consenta alla 
Regione di rendere maggiormente completi ed efficaci i servizi offerti al turista dal sito stesso. 
Spesa di Euro 13.750,00 (cap. 128095/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le motivazioni e con le finalità in premessa indicate, l’acquisizione della 
piattaforma Citybreak progettata da Visit Tecnology con un costo complessivo di € 13.750,00 (o.f. 
non previsti) comprendente il costo della licenza, un anno di canone di manutenzione; 
- di approvare, lo schema di convenzione nelle versioni in italiano e in inglese, tra la Regione 
Piemonte e Visit Tecnology che normano gli aspetti tecnici relativi alla predisposizione di una 
piattaforma informativa che consenta alla Regione di rendere maggiormente completi ed efficaci i 
servizi offerti al turista dal sito stesso; 
- di impegnare la spesa complessiva di Euro 13.750,00 sul capitolo 128095 del bilancio di 
previsione per l’anno 2010 (ass. 100032). 
All’erogazione delle somme spettanti si provvederà secondo le seguenti modalità: 50 % alla firma 
della convenzione, 30% alla fine della fase di installazione, e 20 % a collaudo effettuato con esito 
positivo. 
La liquidazione delle spettanze avverrà previa presentazione di fattura entro 60 gg dal suo 
ricevimento a mezzo di bonifico bancario. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti 
dalla normativa vigente. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Direttore 
Daniela Formento 

 


