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I.R.P.E.T.
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Oggetto: Atti di Indirizzo
Programma di attività dell’IRPET per l'anno 2023 e proiezione triennale 2023-2025. Approvazione.

Presente Assente

Mauro QUERCIOLI, Presidente X

Michele BAZZANI X

Sara BENEDETTI X

Marco BRACCI X

Moreno MENCARELLI X

Gianmaria NARDI X

Marco PIERAGNOLI X

IL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'ordinamento dell'IRPET, che dispone che il Comitato di indirizzo e controllo delibera
il programma di attività, su proposta del Direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e della Conferenza
consultiva di cui rispettivamente all’art. 10 e 10 bis della legge sopra citata

Visto l’art. 15 della medesima legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni
relativamente al programma di attività annuale ed alla sua proiezione triennale 

Vista la delibera di Giunta regionale toscana n.1088 del 03 ottobre 2022 di approvazione degli indirizzi ad
IRPET  per  l'elaborazione  del  programma  di  attività  dell'anno  2023  con  proiezione  triennale,  ai  fini
dell’acquisizione delle indicazioni del Consiglio regionale, con i relativi allegati: Allegato ‘A’ contenente gli
indirizzi per il programma annuale ed Allegato ‘B’ relativo al piano triennale

Preso atto che con risoluzione n. 224 del 18 ottobre 2022 il Consiglio regionale ha condiviso gli indirizzi per
il programma di attività 2023 con relativa proiezione triennale 

Vista la delibera di Giunta regionale toscana n. 1178 del 24 ottobre 2022, recante “Istituto Regionale per la
Programmazione  Economica  (IRPET).  Indirizzi  a  IRPET per  l’elaborazione  del  programma  di  attività
dell’anno 2023”, nonché il documento Allegato A al predetto provvedimento, contenente le linee di indirizzo
definitive per il programma di attività dell’IRPET per l’anno 2023

Dato  atto  che  nella  stessa  è  previsto  il  rinvio  dell'approvazione  degli  indirizzi  per  l'elaborazione  del
programma di attività con proiezione triennale successivamente all'avvenuta approvazione della delibera di
proposta del bilancio di previsione 2023/2025, provvedendo in tale occasione anche all'assegnazione delle
risorse a favore di Irpet per le attività da svolgere negli anni 2024/2025

Ritenuto che le linee di indirizzo di cui al documento Allegato B alla delibera della Giunta regionale n. 1088
del  03/10/2022,  già  condivise  dal  Consiglio  regionale,  sono  espresse  in  contenuti  e  ampiezza  idonei  a
formulare fin d’ora il programma triennale di IRPET, fatte salve le eventuali osservazioni ed integrazioni che
la Giunta dovesse formulare in sede di approvazione a seguito del bilancio di previsione 2023/2025



Esaminate le proposte di Programma annuale di attività per l'anno 2023 e la proiezione pluriennale di attività
per il triennio 2023-2025, presentate dal Direttore dell'IRPET sulla base delle linee di indirizzo di cui alle
delibere della Giunta regionale n. 1088 del 03/10/2022 e n. 1178 del 24/10/2022, contenute rispettivamente
nei documenti Allegato 'A' ed Allegato 'B' al presente atto quali parti integranti ed essenziali di esso

Visto il parere favorevole del Comitato scientifico sulle proposte di programma sopra indicate espresso in
data 15 novembre 2022 e conservato agli atti del Direttore

Visto il parere favorevole espresso in data 28 novembre 2022 dalla Conferenza consultiva di cui all'articolo
10-bis della l.r. n. 59/1996 sopra citata

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto a controllo di regolarità contabile

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di approvare, con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il
Programma annuale di attività per l'anno 2023 ed il Programma triennale 2023-2025 nei contenuti di cui,
rispettivamente, al documento Allegato 'A' ed al documento Allegato 'B' al presente provvedimento, parti
integranti ed essenziali di questo;

2. di stabilire che il  Programma di attività triennale sopra citato è approvato nelle more della definitiva
approvazione  degli  indirizzi  contenuti  nel  documento  di  cui  all’Allegato  B  alla  delibera  della  Giunta
regionale n. 1088 del 03/10/2022 e che, qualora i predetti indirizzi fossero modificati od integrati in sede di
loro approvazione definitiva, il Comitato di indirizzo e controllo procederà ad una nuova valutazione del
programma stesso;

3.  di  dare  mandato  al  Direttore  dell'IRPET di  inserire  i  predetti  Programmi  di  attività  quali  allegati  al
provvedimento  di  adozione  del  Bilancio  preventivo  economico  dell'IRPET  per  l'esercizio  2023,  in
conformità con le disposizioni della Giunta regionale in materia di bilanci degli enti dipendenti di Regione
Toscana;

4. di impegnare il Direttore dell'IRPET a comunicare tempestivamente al Comitato di indirizzo e controllo
eventuali  proposte  di  modifica  ed  integrazione  ai  programmi  di  attività  adottati  con  il  presente
provvedimento,  al  fine  di  consentire  l'esercizio  delle  competenze  del  Comitato  in  conformità  a  quanto
stabilito dalla legge di ordinamento dell'IRPET.


