
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A2008B 
D.D. 22 ottobre 2018, n. 460 
L.R. 14/2016 -Azioni di comunicazione e immagine: Progetto di comunicazione a marchio 
Lonely Planet sulla guida Best in Travel. Impegno complessivo di spesa Euro 115.930,00 IVA 
inclusa di cui: Euro 48.678,00 IVA inclusa a favore di EDT s.r.l. Socio Unico, Euro 30,00 a 
favore di ANAC sul capitolo 140699/2018 ed Euro 67.222,00 IVA inclusa sul capitolo 
140699/2019, a favore della Societ EDT s.r.l. Socio Unico. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, le offerte pervenute dalla Società EDT s.r.l.,  
acquisite agli atti del Settore con prot. N. 11746/A2008/A del 15/10/2018 e successiva integrazione 
prot. n. 12003/A2008/A del 17/10/2018 di dar corso agli adempimenti necessari per l’affidamento 
di incarico volto alla realizzazione di un piano di comunicazione, a marchio Lonely Planet, 
nell’ambito del progetto “Best in Travel  2019” così come descritto in premessa; 
di affidare alla Società EDT S.R.L. l’incarico di promuovere l’evento sui mezzi sopra generalizzati, 
per una  spesa totale pari a Euro 95.000,00 oltre IVA al 22%; 
di impegnare a tale scopo, a favore della Società EDT S.R.L.. (cod. ben. 55554) di Torino, la 
somma complessiva di € 115.900,00 IVA 22% inclusa, di cui €  48.678,00  sul cap. 140699 del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 (missione 07 – programma 01) ed €  
67.222,00 IVA al 22% inclusa sul cap 140699 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2019 (missione 07 – programma 01) che ne presentano entrambi la disponibilità; 
di impegnare altresì € 30,00 a favore di ANAC  sul cap. 140699 del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2018 (missione 07 – programma 01) che ne presenta la disponibilità; 
di liquidare alla Società EDT s.r.l. la somma complessiva di € 115.900,00  come dettagliato in 
premessa; 
di approvare lo schema di lettera-contratto con la Società EDT s.r.l.. da stipularsi ai sensi dell’art. 
32, comma 14 della L. 205/2017 di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento amministrativo; 
di liquidare le suddette somme, previa presentazione di fatture, da parte della Società EDT S.R.L. 
Socio UNICO di cui: una al 30 novembre al  termine della campagna nazionale, la seconda al 30 
marzo a termine della campagna internazionale. Le fatture saranno vistate per regolarità contabile 
dal responsabile del Settore Attività Turistiche, Promozione dello sport e del tempo libero, secondo 
le modalità descritte nella lettera contratto di cui all’allegato 1. 
di liquidare all’ANAC  Euro 30,00 ad avvenuta emissione del MAV. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) e art. 37 del D.lgs 33/2013,, modificati dal D.lgs. 25 
maggio 2016 n. 97, si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”. 
Dati amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Società EDT s.r.l. Socio Unico  – P.IVA 01574730014 (cod ben. 55554) 
Importo totale € 115.930,00 IVA inclusa 
Dirigente responsabile del procedimento: Alessandra Fassio 
Individuazione Beneficiario: ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D. lgs. 50/2016. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte a 60 giorni dalla 
comunicazione della presente o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni 
dalla comunicazione. 



La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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”. 
 
         Il Dirigente di Settore 
           Alessandra Fassio 
AF 


