
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. Pubblicazione ai 

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

1 
 

 

Determinazioni dirigenziali 

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)  

I semestre 2017  

dal 01 gennaio 2017 

al 30 giugno 2017  

 

Determinazione dirigenziale – n. 16 del 03/03/2017 

Struttura: 
AREA LAVORO, ISTRUZIONE, WELFARE

 

Oggetto: Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 tra IRPET e il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Pisa per la realizzazione di un progetto di ricerca mirato alla costituzione di un Osservatorio regionale sulla 

nuova emigrazione qualificata. 

Tipo di pubblicazione:  

Pubblico in Banca Dati Amministrativa
 

Dettaglio atto       -  Allegati 
 

Determinazione dirigenziale – n. 51 del 09/06/2017 

Struttura: 
AREA TERRITOIO ECONOMIA PUBBLICA

 

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 2017 

Tipo di pubblicazione: 
Pubblico in Banca Dati Amministrativa

 

Dettaglio atto        -          Allegati 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.irpet.it/atti-docs/2017/3/368008000100000027_0001.pdf
http://www.irpet.it/atti-docs/2017/3/368002000100000141_0001.pdf
http://www.irpet.it/atti/atto16_41.zip
http://www.irpet.it/atti-docs/2017/3/368008000100000097_0001.pdf
http://www.irpet.it/atti-docs/2017/3/368002000100000468_0001.pdf
http://www.irpet.it/atti/atto51_104.zip


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
II semestre 2017

Determinazioni dirigenziali                                                                                                                                                   

Determinazione dirigenziale n. 68

del 11/09/2017

Struttura / Area Ricerca:  

Oggetto:

Scelta del contarente

Tipo di pubblicazione:

Dettaglio atto

"Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e con amministrazioni pubbliche"

(pubblicazione ai sensi art. 23 comma 1 lettera d)

II semestre 2017

dal 01 luglio 2017

al 31 dicembre 2017

Allegati

Pubblico in Banca Dati Amministrativa

Servizio Attività Amministrative e Finanziarie

Sottoscrizione di convenzione con Regione Toscana, Giunta regionale, ai

fini della delega al Settore Contabilità della Direzione Programmazione e

Bilancio della Giunta regionale per la gestione unitaria ed accentrata

delle procedure amministrative necessarie per l'affidamento dei servizi di

tesoreria, dei servizi di cassa e dei servizi bancari accessori destinati alla

Giunta regionale e ad enti ed organismi dipendenti e strumentali di

Regione Toscana, tra cui IRPET.

Accordo Collaborazione/Convenzione con altra Amministrazione 

Pubblica

1

http://www.irpet.it/atti-docs/2017/3/368008000100000126_0001.pdf
http://www.irpet.it/atti-docs/2017/3/368002000100001111_0001.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.irpet.it/atti/atto68_141.zip


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
II semestre 2017

Determinazione dirigenziale n. 86

del 23/10/2017

Struttura / Area Ricerca:  

Oggetto:

Scelta del contarente

Tipo di pubblicazione:

Dettaglio atto

Determinazione dirigenziale n. 88

del 27/10/2017

Struttura / Area Ricerca:  

Oggetto:

Scelta del contarente

Tipo di pubblicazione:

Dettaglio atto

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 214/90 tra IRPET ed il

Dipartimento di Scienze politiche ed internazionali dell'Università di Siena

per lo sviluppo di un sistema informativo in ambito di indicatori di

sostenibilità ambientale.

Convenzione - art.15 L.241/1990

Pubblico in Banca Dati Amministrativa

Allegati

Convenzione - art.15 L.241/1990

Pubblico in Banca Dati Amministrativa

Area Territorio ed Economia Pubblica

Area Macroeconomia Regionale

Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 per lo

sviluppo di una modellistica economica multiregionalemultisettoriale tra

IRPET e Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze per

l'Economia e l'Impresa.

Allegati
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http://www.irpet.it/atti-docs/2017/3/368008000100000149_0001.pdf
http://www.irpet.it/atti-docs/2017/3/368002000100001240_0001.pdf
http://www.irpet.it/atti-docs/2017/3/368008000100000151_0001.pdf
http://www.irpet.it/atti-docs/2017/3/368002000100001261_0001.pdf
http://www.irpet.it/atti/atto88_165.zip
http://www.irpet.it/atti/atto86_159.zip


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
II semestre 2017

Determinazione dirigenziale n. 114

del 28/12/2017

Struttura / Area Ricerca:  

Oggetto:

Scelta del contarente

Tipo di pubblicazione:

Dettaglio atto

Pubblico in Banca Dati Amministrativa

Allegati

Area Territorio ed Economia Pubblica

Attività di ricerca di comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della L.

241/1990 - 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 territoritorio.

Convenzione - art.15 L.241/1990
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http://www.irpet.it/atti-docs/2017/3/368008000100000187_0001.pdf
http://www.irpet.it/atti-docs/2017/3/368002000100001459_0001.pdf
http://www.irpet.it/atti/atto114_205.zip



