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Codice DB1701 
D.D. 11 novembre 2009, n. 272 
Affidamento incarico di ricerca sul tema "Classificazione e interpretazione di sistemi 
territoriali d'offerta commerciale in Piemonte. Un approfondimento nei territori dei 
Distretti commerciali" al Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di 
Torino. Approvazione relativo contratto di ricerca. Impegno di spesa di Euro 20.000,00 
sul capitolo 124170/2009 (UPB DB17981, assegnazione n. 103085). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano: 
Di affidare al Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino l’incarico per la 
realizzazione della ricerca sul tema “Classificazione e interpretazione di sistemi territoriali 
d’offerta commerciale in Piemonte. Un approfondimento nei territori dei Distretti 
commerciali”. 
Di approvare lo schema di contratto di ricerca tra la Regione Piemonte e il Dipartimento 
Interateneo  Territorio del Politecnico per l’espletamento della ricerca tema “Classificazione 
e interpretazione di sistemi territoriali d’offerta commerciale in Piemonte. Un 
approfondimento nei territori dei Distretti commerciali”, parte integrante della presente 
Determinazione. 
Di provvedere all’impegno di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00cents) sul capitolo 
124170/2009 (Assegnazione n. 103085 – UPB DB17981) per la quota di costi che ricade 
nella competenza dell’anno 2009. 
I fondi necessari per la realizzazione della parte di progetto che ricade nella competenza 
dell’anno 2010, pari ad euro 40.00,000 (euro quarantamila/00 cents) prenotati con D.G.R. 
13-8451 del 27.03.2008 (prenotazione n. 100005), saranno impegnati nell’esercizio 
finanziario di competenza. 
La somma di Euro 20.000,00 IVA inclusa, relativa alla quota di costi che ricade nella 
competenza dell’anno 2009, verrà corrisposta in un’unica soluzione con le modalità previste 
dal contratto con il quale verrà affidata la ricerca, dietro presentazione di richiesta di 
pagamento emessa dal Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino, 
regolarmente vistata dal Responsabile del Settore Programmazione del settore terziario 
commerciale – Osservatorio Regionale del Commercio. All’atto dell’avvenuto pagamento il 
Dipartimento Interateneo del Politecnico di Torino invierà fattura debitamente quietanzata. 
Ai fini della spendibilità la somma verrà liquidata entro il primo trimestre 2010. 
La somma di Euro 40.000,00 IVA inclusa, relativa alla quota di costi che ricade nella 
competenza dell’anno 2010, verrà corrisposta con le modalità previste dal contratto allegato 
alla presente Determinazione. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
della Regione Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario. 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, 
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’ art. 8 della L.R. 51/97, e il Regolamento regionale 29 
luglio 2002, n. 8/R.  

Il Dirigente 
Patrizia Vernoni 


