
Consiglio regionale della Toscana 
 

 
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 22 SETTEMBRE 2015. 

 
Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Lucia De Robertis. 

Deliberazione 22 febbraio 2015, n. 59:  
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Approvazione bilancio consuntivo per 
l’esercizio 2014 e destinazione dell’utile 2014. 

 

Il Consiglio regionale 

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET); 
 
Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2014); 
 
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11 maggio 2011, n. 26 (Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 

“Legge finanziaria per l’anno 2011”, articolo 7, comma 5. Disposizioni in materia di destinazione degli utili d’esercizio 
degli enti dipendenti della Regioni Toscana che svolgono funzioni di consulenza per la Giunta e il Consiglio regionale); 

 
Vista la determinazione del Direttore dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana 

(IRPET) 30 aprile 2015, n. 21 (Allegato A) con la quale è stato adottato il bilancio d’esercizio 2014 (Allegato C) e 
destinato l’utile d’esercizio 2014; 

 
Vista la determinazione del Direttore dell'IRPET 17 luglio 2015, n. 33 (Allegato B) con la quale si è proceduto, per 

correggere un errore materiale, ad una rettifica del bilancio di esercizio 2014 (allegato C); 
 
Considerato che  la sopracitata rettifica non ha modificato le componenti e le risultanze dello stato patrimoniale del 

conto economico 2014 né il risultato di esercizio; 
 
Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti dell’IRPET (Allegato D); 
 
Considerata la determinazione del Comitato di Indirizzo e controllo 28 aprile 2015, n. 2 (Allegato E) con la quale si 

è approvata la relazione sull’attività svolta dall’IRPET nel 2014 (Allegato F); 
 
Dato atto che la documentazione risulta completa  ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 

2013, n. 13 (Enti dipendenti della Regione Toscana: direttive in materia di documenti obbligatori che costituiscono 
l`informativa di Bilancio, modalità di redazione e criteri di valutazione di cui all`art. 4 comma 1 della l.r. 29 dicembre 
2010, n. 65 “Legge Finanziaria per l`anno 2011” come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2011, n.66); 

 
Considerato che gli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 4, della l.r. 77/2013  sono stati raggiunti; 
 
Considerato che la proposta di destinazione dell’utile di euro 129.543,77, formulata in osservanza dei criteri indicati 

dalla Regione Toscana nella del. c.r.  26/2011, è la seguente: 
 l’accantonamento del 20 per cento dell’utile, a fondo di riserva a copertura di perdite future, per euro 

25.908,75; 
 la restituzione alla Regione Toscana corrispondente al 93 per cento della restante quota dell’80 per cento, per 

euro 96.536,02; 
 l’accantonamento a fondo straordinario di riserva per investimenti per euro 7.099,00. 
 
Considerato altresì il sostanziale pareggio di bilancio realizzato dall’IRPET nell’anno 2014; 
 



  

 
Considerata la regolarità e la completezza degli atti trasmessi; 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare il bilancio consuntivo dell'IRPET relativo all'esercizio 2014 (Allegato C); 
 
Ritenuto che l’IRPET, dell’utile conseguito nell’esercizio 2014, debba restituire alla Regione Toscana l’importo 

complessivo di euro 96.536,02; 
Delibera 

 
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 59/1996, il bilancio consuntivo dell’IRPET relativo all’esercizio 

2014 (Allegato C) ed i suoi allegati; 
  
2. di richiedere all’IRPET sulla base dei criteri regionali vigenti e le motivazioni espresse in narrativa, la 

restituzione alla Regione Toscana di complessivi euro 96.536,02 relativi agli utili conseguiti nell’esercizio 2014. 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A, B, C e D, sul Bollettino ufficiale della Regione 

Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 

Il Consiglio regionale approva 

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto. 
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