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Consiglio regionale della Toscana 

 
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 3 LUGLIO 2018. 

 
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. 

Deliberazione 3 luglio 2018, n. 65:  

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Approvazione bilancio di esercizio 2017 e 

destinazione dell’utile 2017. 

 

Il Consiglio regionale 

 

Visto l'articolo 11, comma 2, dello Statuto regionale ai sensi del quale il Consiglio regionale approva i rendiconti 

degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; 

 

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42); 

 

Richiamata la legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e 

finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifica l.r. 20/2008); 

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020); 

 

Richiamato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R 

(Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”) in quanto 

compatibile con il d.lgs. 118/2011; 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 gennaio 2018, n. 2, con la quale viene approvato il documento 

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e il bilancio finanziario gestionale 2018 

– 2020, in cui gli stanziamenti delle categorie di entrata e dei macroaggregati di spesa sono ripartiti in capitoli; 

 

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), che disciplina l’ordinamento dell’Istituto 

Regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET); 

 

Vista la 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); 

 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 5 aprile 2016, n. 15 (Indirizzi per la destinazione dell’utile d’esercizio 

dell’agenzia regionale di sanità “ARS” e dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana 

“IRPET” ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della l.r. 65/2010); 

 

Visti gli atti inviati dall’IRPET alla Giunta regionale con nota prot. AOOGRT/226294/A.090 del 26 aprile 2018 di 

seguito elencati: 

- determinazione del direttore dell'IRPET 24 aprile 2018, n. 22, con la quale è stato adottato il bilancio di 

esercizio 2017 (allegato A); 

- relazione del Collegio dei revisori dei conti dell'IRPET al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, resa il 24 

aprile 2018 in conformità con quanto disposto all'articolo 8, comma 3, della l.r. 59/1996 (allegato B); 

- deliberazione del Comitato di indirizzo e controllo dell'IRPET 20 aprile 2018, n. 2, di approvazione della 

relazione sull'attività svolta nel 2017, con il documento a questa allegato quale sua parte integrante ed 

essenziale, recante “Relazione sull'attività svolta anno 2017” (allegato C). 



  

 

Visto che la relazione del Collegio dei revisori dei conti contiene il parere favorevole sul bilancio di esercizio 2017 

ritenendolo coerente e contabilmente attendibile; 

 

Verificato che non è stato rispettato l’obiettivo del limite del costo del personale indicato nella deliberazione del 

Consiglio regionale 21 dicembre 2016, n. 102 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 

“DEFR” 2017) ossia il suo mantenimento per l’esercizio 2017 al livello del 2015, ma che il superamento del suddetto 

limite per euro 37.408,96 viene ampiamente recuperato grazie alla netta riduzione dei costi di produzione; 

 

Dato atto che la documentazione pervenuta risulta completa ai sensi della del. g.r. 13/2013; 

 

Considerato, che la proposta di destinazione dell’utile di euro 292.551,00, è la seguente: 

- accantonamento del 20 per cento a fondo di riserva a coperture di perdita future per euro 58.510,00; 

- restituzione alla Regione Toscana della restante quota dell’80 per cento  per euro 234.041,00. 

 

Considerato pertanto che IRPET, dell’utile conseguito nell’esercizio 2017, debba restituire alla Regione Toscana 

l’importo complessivo di euro 234.041,00; 

 

Preso atto della comunicazione trasmessa alla Giunta regionale, dal Settore Programmazione finanziaria e finanza 

locale con nota prot AOOGRT/283712/B.120.020 del 28 maggio 2018, che esprime parere positivo all'approvazione del 

bilancio d'esercizio 2017 con le seguenti raccomandazioni: 

- applicazione corretta del principio contabile Organismo italiano di contabilità (OIC) 31, laddove si prevede che 

l’incremento dei fondi rischi e oneri devono avere come contropartita corretta l’accantonamento e non il costo 

d’esercizio certo; 

- la verifica dei conteggi del costo del personale in termini di competenza e non di cassa ai sensi della circolare 

del Ministro dell’economia e delle finanze 17 febbraio 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di spese per il 

personale per le Amministrazioni Regionali, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Art. 1, 

commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “legge finanziaria 2006”). 

 

Delibera 

 

1. di approvare il bilancio di esercizio 2017 e suoi allegati (Allegati A, B e C) dell’Istituto regionale per la 

programmazione economica della Toscana (IRPET) con le raccomandazioni indicate in premessa; 

 

2. di stabilire che la destinazione del’utile conseguito nell’esercizio 2017 di euro 292.551,00, sia la seguente: 

- accantonamento del 20 per cento a fondo di riserva a coperture di perdita future per euro 58.510,00; 

- restituzione alla Regione Toscana della restante quota dell’80 per cento per euro 234.041,00. 

 

Il presente atto è pubblicato in forma integrale, compresi gli allegati A, B, C sul Bollettino ufficiale della Regione 

Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) 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. 

 

IL PRESIDENTE   I SEGRETARI 

Eugenio Giani   Marco Casucci 

    

    

   Antonio Mazzeo 

 




