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Delibera



LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione 
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifica LR 20/2008”;

Vista la Legge regionale n. 99 del 29/12/2020 con la quale si approva il bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023;

Vista  la  delibera  GR  n.  2  del  11/1/2021  con  cui  viene  approvato  il  documento  tecnico  di 
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 e del bilancio finanziario gestionale 2021-
2023, in cui gli stanziamenti delle Categorie di entrata e dei Macroaggregati di spesa sono ripartiti 
in Capitoli;

Richiamato il Regolamento di contabilità DPGR 61/R del 19/12/2001 e ssmm in quanto compatibile 
con il Dlgs 118/2011;

Vista  la  legge  regionale  59/1996  e  sue  successive  modifiche  e  integrazioni,  che  disciplina 
l’ordinamento dell’Istituto Regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);

Vista  la  Decisione  GR n.  7  del  20/11/2017  “Procedure  di  monitoraggio  degli  Enti  e  Agenzie 
dipendenti  della  Regione  Toscana,  Fondazioni  culturali,  Consorzio  Zona  Industriale  Apuana  e 
Associazione Centro di Firenze per la Moda Italiana”,

Vista la DGR n. 496/2019 “Direttive agli enti dipendenti in materia di documenti obbligatori che 
costituiscono  l'informativa  di  bilancio,  principi  contabili,  modalità  di  redazione  e  criteri  di 
valutazione”,

Vista la DGR n. 751/2019 “ Indirizzi agli Enti dipendenti per la determinazione del contributo al 
contenimento dei costi di funzionamento”,

Vista  la DGR n. 1590 del 21/12/2020 con cui ai  sensi dell’art.  14 bis  della  lr  59/96 sono stati 
approvati  gli indirizzi definitivi  a IRPET per l’elaborazione del programma di attività dell’anno 
2021;

Viste le DCR n. 78 del 22/12/2020 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 
regionale (DEFR) 2021“ e DCR n. 22 del 24/2/2021 “Documento di economia e finanza regionale 
(DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;

Visti gli atti inviati con PEC Prot. 0453646 del 28/12/2020 da IRPET qui di seguito elencati:
 Determinazione del Direttore dell’IRPET n. 52 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato 

adottato il Bilancio preventivo economico per l’esercizio 2021 (Allegato A);
 Delibera del Comitato di indirizzo e controllo con deliberazione n. 3 del 25 novembre 2020 

con cui  sono stati  approvati  il  Programma di  attività  per  l'anno 2021 (allegato  B) ed il 
Programma pluriennale di attività per il triennio 2021-2023 (allegato C);

Vista la relazione del Collegio dei revisori conti dell’IRPET  del 23/12/2020 esprime nella propria 
relazione parere favorevole sul bilancio preventivo 2021.;

Preso  atto  che  la  verifica  del  rispetto  degli  obiettivi  delineati  nel  Nadefr  2021  evidenzia  uno 
sforamento del costo del personale € 32.563,00, in sede di analisi del bilancio di esercizio 2021 sarà 
verificato il recupero di tale sforamento sui costi totali di produzione ai sensi della DGR.751/2019 o 



in alternativa la sussistenza delle condizioni per la Giunta per assumere un nuovo atto che autorizzi 
tale sforamento;

Considerato inoltre che:
- il Bilancio preventivo dell’Irpet per il 2021 è redatto secondo gli schemi ed i principi contabili per 
gli enti dipendenti con DGR 496/2019;
- il Bilancio preventivo economico annuale 2021 esprime un equilibrio economico prospettando un 
risultato d’esercizio in pareggio;
- il Collegio dei Revisori dei Conti esprime nella propria relazione parere favorevole sul bilancio 
preventivo 2021 di Irpet.
- i contributi regionali sono stati iscritti nel conto economico preventivo 2021 in coerenza con le 
indicazioni regionali.
-  il  Piano degli  investimenti  2021,  redatto  con proiezione  triennale,  trova  copertura  nelle  fonti 
interne.

Vista la nota prot. n. 20561 del 19/01/2021 del Settore Programmazione finanziaria e finanza locale 
con cui viene espresso parere favorevole;

Vista la Decisione di GR n. 3 del 15/10/2018 e il programma attività di IRPET All. B che riporta le 
attività rivolte ad altri soggetti pubblici ed a soggetti privati.

Ritenuto, ai sensi della decisione sopra richiamata, che se emerge l'esigenza di svolgere ulteriori 
progetti interistituzionali in corso d'anno, l’organo di direzione di IRPET deve darne comunicazione 
alla  direzione  di  riferimento  e  la  sottoscrizione  del  relativo  impegno  potrà  essere  effettuata 
esclusivamente previa autorizzazione della Giunta regionale a modificare il piano di attività;

Vista la proposta di deliberazione al CR n. 2 del 8/2/2021 Istituto Regionale per la Programmazione 
Economica (IRPET). Bilancio previsionale per l'esercizio 2021. Richiesta di parere al Consiglio 
Regionale ai sensi dell'art. 37 comma 2 dello Statuto.”

Vista la delibera del CR n. 31 del 23/3/2021 con la quale il Consiglio Regionale ha espresso “parere 
favorevole  sul  bilancio  preventivo  economico  per  l’anno 2021 (Allegato  A)  sul  programma di 
attività per l’anno 2021 (Allegato B) e sul programma triennale di attività 2021–2023 (Allegato C) 
dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET)”;

A voti unanimi;

DELIBERA
1. di approvare il bilancio preventivo economico per l’anno 2021 (Allegato A), il programma di 
attività per l’anno 2021 (Allegato B) e il programma triennale di attività 2021–2023 (Allegato C) 
dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), parti integranti e 
sostanziali della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007
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