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Codice DB1803 
D.D. 19 novembre 2012, n. 642 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2007-13. Progetto E.CH.I. 
Etnografie italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale - Nomina 
Commissione di valutazione procedure cottimo fiduciario per: 1) pubblicazione e 
distribuzione volume relativo all'attivita' di rice rca progetto E.CH.I.; 2) servizio di coffee-
break, buffet e ristorazione serale per convegno 22-24/11 a Torino. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, di nominare la Commissione per la valutazione 
delle offerte pervenute e per la selezione, sulla base del prezzo più basso, delle ditte cui affidare: 
- un servizio di carattere specialistico per la pubblicazione e distribuzione di un volume relativo 
all’attività di ricerca realizzata nell’ambito del Programma Operativo Italia Svizzera 2007-2013, 
progetto "E.CH.I. Etnografie Italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale" (CIG 
Z2806FFAF1); 
- il servizio di coffee-break e buffet (CIG Z6606FFFE3) ed il servizio di ristorazione serale (CIG 
ZCA070005E), relativamente alle giornate del convegno “I beni DEA in area alpina: studiare, 
valorizzare, restituire”, che si svolgerà nei giorni 22, 23 e 24 novembre 2012 presso il Museo 
Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti 36); 
Tale Commissione sarà composta da: 
1. Patrizia Picchi – Dirigente della Regione Piemonte - Settore Musei e Patrimonio Culturale in 
qualità di presidente; 
2. Simona Tobia - Funzionario della Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport; 
3. Diego Mondo - Funzionario della Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport - 
Settore Musei e Patrimonio Culturale; 
4. Angelo Gilardi – Funzionario del Regione Piemonte - Settore Musei e Patrimonio Culturale in 
qualità di segretario verbalizzante; 
- di stabilire che alla approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria della procedura 
negoziata, alla sua eventuale aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento dell’incarico 
si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Musei e 
Patrimonio Culturale, nonché Responsabile del Procedimento. 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
“Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti 
dalla normativa vigente. 

Il Dirigente 
Patrizia Picchi 

 


