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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 valutazione e controllo
Relazione sull'attività svolta dall'IRPET nel 2016. Approvazione.

                                                                Presente          Assente

Roberto FROSINI, Presidente X

Daniela BAGATTINI X

Marco BRACCI X

Riccardo COSTA X

Massimo DEL SEPPIA X

Pier Lorenzo PARENTI X

Andrea PISANESCHI X

IL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Nella seduta del 14 aprile 2017

Richiamata  la  l.r.  29.7.1996,  n.  59,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  di  ordinamento
dell'IRPET, che all'articolo 5, comma 1, lettera b), dispone che il Comitato di indirizzo e controllo
approva  la  relazione  annuale  sull'attività  svolta  dall'Istituto,  elaborata  dal  Direttore  dell'IRPET,
come previsto all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), della citata l.r. 59/1996 

Vista la relazione sull'attività svolta dall'IRPET nell'anno 2016, predisposta dal Direttore dell'IRPET
nel testo di cui all'allegato 'A' al presente atto

Rilevato che nel 2016 l'Istituto ha svolto la propria attività nel rispetto del programma annuale di
attività disposto dal Comitato di indirizzo e controllo con deliberazione n. 3 del 26/11/2015 e che la
relazione evidenzia il conseguimento degli obiettivi programmati

Richiamato l'articolo 5, comma 2, lettera b, della citata L.R. 59/1996, che dispone che il Presidente
del Comitato di indirizzo e controllo presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al
Consiglio, la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto

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 la relazione sull'attività svolta dall'IRPET nell'anno 2016, su proposta del Direttore
dell'IRPET, nel testo di cui all'allegato 'A' al presente atto;

2. di trasmettere la predetta relazione alla Giunta regionale, come disposto all'articolo 5, comma 2,
lettera b), della l.r. 29.7.1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
dell'IRPET.




