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Codice DB1606 
D.D. 12 novembre 2009, n. 312 
L.R. 2/4/07 n.7. Programma di attivita della "Struttura Regionale con il compito di analisi, studio 
e informazione sul sistema industriale piemontese" anni 2009-2010. Incarichi di ricerca e studi - 
Impegno di spesa di Euro 73.584,00 sul cap. 126709/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di affidare all’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte – I.R.E.S. la ricerca 
denominata: “Impatto della crisi sul sistema produttivo e politiche regionali” ; 

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l’I.R.E.S. che come allegato A) 
è parte integrante della presente determinazione, nel quale vengono disciplinati contenuti, 
modalità e termini delle ricerche e studi; 

- di impegnare a favore dell’IRES: l’ammontare di Euro 24.384,00 (imp. 4990) (oneri fiscali 
inclusi) sul cap. 126709 del bilancio 2009 (assegnazione n. 100511) per la seguente ricerca: 
“ Impatto della crisi sul sistema produttivo e politiche regionali”; 

- di affidare all’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte – I.R.E.S. la ricerca 
denominata: “Gestione della crisi: le imprese in amministrazione straordinaria”; 

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l’I.R.E.S. che come allegato A) 
è parte integrante della presente determinazione, nel quale vengono disciplinati contenuti, 
modalità e termini delle ricerche e studi; 

- di impegnare a favore dell’IRES: l’ammontare di Euro 24.720,00 (imp. 4990) (oneri fiscali 
inclusi) sul cap. 126709 del bilancio 2009  (assegnazione n. 100511) per la seguente ricerca: 
“Gestione della crisi: le imprese in amministrazione straordinaria”; 

- di affidare all’I.R.E.S. un incarico di collaborazione per 34 giornate lavorative in relazione al 
supporto specialistico del suddetto Ente per le attività di analisi e studio di competenza della 
Struttura regionale; 

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l’I.R.E.S. che come allegato B) 
è parte integrante della presente determinazione, nel quale vengono disciplinati contenuti, 
modalità e termini della collaborazione; 

- di impegnare a favore dell’IRES: l’ammontare di Euro 24.480,00 (imp. 4990) (oneri fiscali 
inclusi) sul cap. 126709 del bilancio 2009 (assegnazione n. 100511) per la collaborazione di cui 
sopra; 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 


