
REGIONE PIEMONTE BU2 12/01/2012 
 

Codice DB1303 
D.D. 25 ottobre 2011, n. 238 
Progetto ClusterCOOP(CUP J15C11002390007-CIG 3361420B86):affidamento incarico a 
favore di STEP Ricerche S.r.l. per la realizzazione di uno SWOT Analysis delle politiche di 
innovazione e delle politiche per i cluster della Regione Piemonte. Accertamento di 1.837,50 
euro su cap. 29167/2011 e 612,50 euro sul cap.22142/2011. Rispettivi impegni di spesa sul 
cap.125111/2011 (f. europei) e sul cap. 125109/2011 (f. statali). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) di affidare a STEP Ricerche s.r.l. (Via Assarotti, 4, 10122 Torino, omissis) l’incarico di 
realizzare la SWOT Analysis delle politiche di innovazione e delle politiche per i cluster della 
Regione Piemonte prevista tra le attività del progetto europeo “ClusterCOOP” e da realizzarsi entro 
il 15 novembre 2011, per un compenso di euro 2.450,00 (IVA ed oneri inclusi);  
 
2) di accertare la somma di euro 2.450,00, di cui euro 1.837,50 sul capitolo di entrata 29167/2011 
(Fondi europei soggetti a rendicontazione) e euro 612,50 sul capitolo di entrata 22142/2011 (Fondi 
statali soggetti a rendicontazione), 
 
3) di impegnare la somma di Euro 2.450,00 (IVA ed oneri inclusi) di cui euro 1.837,50 sul capitolo 
di spesa 125111/2011 (ass. n. 100824 – Fondi europei soggetti a rendicontazione) e euro 612,50 sul 
capitolo 125109/2011 (ass. n. 100793 – Fondi statali soggetti a rendicontazione), a favore di STEP 
Ricerche s.r.l. (Via Assarotti, 4, 10122 Torino, omissis) dando atto che tali somme trovano 
copertura nel budget di progetto; 
 
4) di liquidare e pagare le suddette somme entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura 
presso la scrivente Direzione, a seguito di regolare attestazione del servizio eseguito e previo 
accertamento della regolarità contributiva e ricevimento del modulo “Dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà”, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti. 
 
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. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Stefania Crotta 
 


