
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Codice DB1606 
D.D. 24 novembre 2011, n. 534 
Realizzazione di una ricerca sul valore del marchio di Eccellenza Artigiana a dieci anni dalla 
sua Istituzione. Idee per una sua riqualificazione e rilancio quale valore aggiunto per le 
imprese di qualita'. Impegno di spesa di 19.404,00 (IVA compresa) sul capitolo 124115/2011 
(ass. n. 100115). CIG n. 31667905C6 CUP n. J17B11000030002  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di affidare alla Società Seldon di Torino – Strada del Meisino 22/H, (omissis) la realizzazione 
della ricerca sul valore del marchio di Eccellenza Artigiana; 
 
- di impegnare la somma complessiva di € 19.404,00 (IVA compresa), sul cap. 124115 del bilancio 
2011 (ass. n. 100115) che presenta la necessaria disponibilità; 
 
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione; 
 
- la somma di € 19.404,00 (IVA inclusa) verrà liquidata alla società Seldon dietro presentazione di 
regolare fattura vistata dal Dirigente del Settore Sistema Informativo delle Attività Produttive. La 
Regione Piemonte provvederà al pagamento della fattura entro il termine concordato dalle parti a 
decorrere dal suo ricevimento o, se successiva, dalla data di consegna della prestazione del servizio, 
sul c/c dedicato. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla 
Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura fissata dal competente 
Ministero ai sensi dell’art. 5 del D.lgs n. 231/02. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai 
sensi dell’art. 1224 comma 2 del codice civile. 
 
Nel caso in cui la società Seldon, non rispetti i tempi e le indicazioni fornite dal dirigente del settore 
Sistema Informativo delle Attività Produttive si applica una penale pari al 10% per ogni ritardo che 
tale inadempienza comporta. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 


