
ART. 23, c. 1, lettera d), del D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC delibera n. 1310/2016

Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati e con amministrazioni pubbliche  
(pubblicazione ai sensi art. 23 comma 1 lettera d) - accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati e
con amministrazioni pubbliche) 

dal 01 gennaio 2016
al 30 giugno 2016

Determinazione dirigenziale    n.   6 del 28/01/2016

Struttura: AREA MACROECONOMIA REGIONALE

Oggetto: Accordo di collaborazione con IERF -  Interindustry Economic Research Fund, per attività di interesse 
comune volte alla costruzione di un modello econometrico strutturale multiregionale e multi-settoriale

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto  - Allegati:  A

Determinazione dirigenziale n. 39 del 02/05/2016

Struttura: AREA MACROECONOMIA REGIONALE

Oggetto:  Attività di ricerca di comune interesse ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 tra IRPET e CISET (Centro
Internazionale di Studi sull’Economia Turistica) - Accordo attuativo del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11
novembre 2015 per la realizzazione di attività di studio e approfondimento avente ad oggetto la stima del conto
Satellite del Turismo.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A 

Determinazione dirigenziale n. 43 del 06/05/2016

Struttura: AREA TERRITORIO,ISTITUZIONI LOCALI E FINANZA

Oggetto: Convenzione con IRES, SRM, Eupolis Lombardia, IPRES e Liguria Ricerche spa per la realizzazione del
Rapporto annuale sulla finanza territoriale in Italia per il 2016.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A 

http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3517_conv_finanza_territoriale_2016.pdf
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=2&art.codiceRedazionale=13G00076&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&atto.tipoProvvedimento=DECRETO%20LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://det.irpet.it/data/atto/2007_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2007
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3514_primo%20Accordo%20Attuativo%20CISET-1.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2001_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2001
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3417_Schema%20di%20accordo.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/1963_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1963
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=1963


ART. 23, c. 1, lettera d), del D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016 - Linee Guida ANAC delibera n. 1310/2016

Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati e con amministrazioni pubbliche 
(pubblicazione ai sensi art. 23 comma 1 lettera d) - accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati e
con amministrazioni pubbliche) 

dal 01 luglio 2016
al 31 dicembre 2016

Determinazione dirigenziale    n.   79   del   10  /0  8  /2016

Struttura: AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto: Attività di ricerca di comune interesse ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 tra IRPET e Dipartimento di
Architettura dell'Università degli studi di Firenze (DIDA) - Accordo attuativo del protocollo d'intesa sottoscritto
in data  27 luglio  2016 per  la  realizzazione di  attività  di  studio e approfondimento in tema di  sviluppo del
territorio.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto  - Allegati:  A

Determinazione dirigenziale n.   121   del   15  /  12  /2016

Struttura: AREA DI RICERCA ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIO

Oggetto:  Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 tra IRPET e il Dipartimento di Scienze
Umane e  Sociali  dell'Università  degli  Studi  di  Napoli  L’Orientale  per  la  realizzazione  di  attività  di  studio  e
approfondimento riguardante la valutazione degli effetti generati da recenti interventi di riqualificazione del
Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa. 

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A

Determinazione dirigenziale n.   124   del   22  /  12  /2016

Struttura: AREA TERRITORIO,ISTITUZIONI LOCALI E FINANZA

Oggetto: Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 tra IRPET e il Dipartimento di Economia e
Impresa dell'Università di Catania per la realizzazione di attività di  studio ed approfondimento sui problemi
metodologici di identificazione e misurazione dei valori di uso e non uso del teatro dell’Opera di Firenze.

Tipo di pubblicazione: Pubblico banca dati 

Dettaglio atto – Allegati: A

http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3773_Schema%20di%20CONVENZIONE%20UNICT-%20IRPET%20.pdf
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=2&art.codiceRedazionale=13G00076&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&atto.tipoProvvedimento=DECRETO%20LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
http://det.irpet.it/data/atto/2131_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2131
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2131
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2131
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2131
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2131
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2131
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2131
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3754_Schema%20CONVENZIONE%20NAPOLI%20.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2123_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2123
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2123
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2123
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2123
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2123
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2123
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2123
http://det.irpet.it/data/allegatoatto/3607_Schema%20Primo%20Accordo%20Attuativo%20DIDA.pdf
http://det.irpet.it/data/atto/2059_atto_integrale.pdf
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2059
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2059
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2059
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2059
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2059
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2059
http://det.irpet.it/pubblico/controller.php?action=atto_view&atto_id=2059



