
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 

 
Codice A04000/A04040 
D.D. 25 novembre 2011, n. 0731/0038 
Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni istituito con l.r. 
7/1/2001, n. 1. Spese per attuazione indirizzi Corecom. Progetto La tv che vorrei. Servizio di 
raccolta ed elaborazione dati. Conferimento incarico istituto di ricerche economico sociali 
(IRES). Impegno di spesa di € 47.904,02 ofc sul cap. 11070, art. 1, del bilancio 2011 del 
Consiglio regionale. CIG N. Z22027C0A0. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Di prendere atto della volontà del Comitato di procedere ad una raccolta ed elaborazione dati 
finalizzata a migliorare la presenza e la qualità del servizio televisivo sul territorio grazie 
all’acquisizione di una precisa conoscenza del pubblico e del non-pubblico delle televisioni 
piemontesi per fornire alle suddette strumenti per fidelizzare le persone che già le seguono e ne 
apprezzano i programmi, ampliare l’ offerta, attirare nuovi utenti attualmente distanti dal media 
televisivo; 
 
Di conferire l’incarico per questo servizio di raccolta ed elaborazione dati  all’IRES Piemonte, ente 
strumentale della Regione impegnato in ricerche economico sociali corrente in Torino, via Nizza 
18; 
 
Di impegnare a tal fine sul cap. 11070, art. 1, del Bilancio 2011 del Consiglio regionale la somma di 
€ 47.904,02 o.f.c 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; 
 
Di procedere alla stipulazione del relativo contratto per mezzo di lettera commerciale - ai sensi 
dell’art. 33 lett. d) della L.r. 23.1.84, n. 8 e s.m.i. -  controfirmata per accettazione dall’affidatario; 
 
Di liquidare la relativa spesa sulla base di regolare fattura, debitamente vistata; 
 
Di prendere atto che il fornitore, per gli effetti ed ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 come 
modificata dal DL 187/2010 convertito con L. 217/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), è tenuto 
ad ottemperare agli obblighi previsti. 
 

Il Direttore 
Rita Marchiori 


