
REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 2 DEL 14/01/2010 

Codice DB0400/DB0404 
D.D. 27 novembre 2009, n. 0864/0249 
Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni istituito con l.r. 
7/1/2001, n. 1. Monitoraggio elezioni regionali/amministrative 2010. Impegno di spesa di € 
21.602,00 ofc sul cap. 11070, art. 1, del bilancio  2009 del Consiglio regionale. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- Di attivare, in concomitanza delle elezioni regionali ed amministrative 2010, il monitoraggio 
delle televisioni locali in ottemperanza alle disposizioni attuative della disciplina in materia di 
comunicazione politica e di parità d’accesso ai mezzi d’informazione durante le campagne 
elettorali e referendarie deliberate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che 
attribuiscono ai Corecom precise funzioni di vigilanza sulla corretta ed uniforme applicazione 
della suddetta disciplina da parte dell’emittenza locale; 
- Di affidare l’incarico di questo monitoraggio (a livello di registrazione) allo Studio di 
produzioni audiovisive e multimediali “Filo diretto” snc - corrente in Torino – abituale fornitore 
del Consiglio regionale, all’Ispettorato Piemonte/Valle d’Aosta del Ministero dello Sviluppo 
economico – Dipartimento Comunicazioni, sede di Novara, al Comando Compagnia Carabinieri 
di Borgosesia; 
- Di impegnare a tal fine sul cap. 11070, art. 1, del Bilancio 2009 del Consiglio regionale la 
somma complessiva di € 21.602,00 così destinata: 
- € 19.602 ofc, e al netto dello sconto dell’1% operato quale esonero dal versamento del 
deposito cauzionale di cui all’art. 37 della l.r. 8/84, allo studio “Filo diretto”; 
- € 2.000,00 all’Ispettorato Piemonte/Valle d’Aosta per le spese di avvalimento;  
- Di procedere all’ordine del servizio di monitoraggio per mezzo di corrispondenza, secondo 
gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della l.r. 23/1/84, n. 8 e dell’art. 47, comma 1, 
della D.C.R. 29.1.2002, n. 221-3083; 
- Di liquidare le relative spese sulla base di regolare fattura, debitamente vistata, e di nota spese 
dell’Ispettorato del Ministero. 

Il Direttore 
Rita Marchiori 

 


