
Allegato 1 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

Visto l’articolo 11, comma 5 dello Statuto, che prevede l’espressione del parere del Consiglio 

regionale alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi 

dipendenti della Giunta regionale; 

 

Vista la legge regionale del 29 luglio 1996, n.59 (Ordinamento dell’IRPET); 

 

Visto il parere favorevole della Giunta regionale all’approvazione del bilancio preventivo 

economico di IRPET per l’esercizio 2020; 

 

Visto che la stima del costo del personale per l'anno 2020, calcolata ai fini della circolare Mef n. 9 

del 17 febbraio 2006, è coerente rispetto a quella dell'anno 2016.  
 

Preso atto che il costo delle collaborazioni e degli incarichi per studio e ricerca stimati per 

l’esercizio 2020 non superano il costo sostenuto per le medesime spese nell’esercizio 2016, la cui 

verifica sarà effettuata in sede di analisi del bilancio d’esercizio 2020 per cui si raccomanda una 

dettagliata illustrazione degli stessi all’interno della Relazione dell'amministratore; 

 

Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale n. 1399 del 10/12/2018 Irpet è stato 

autorizzato a superare il livello di spesa del personale dell’anno 2016 per il triennio 2018-2020 nella 

misura necessaria ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze organizzative dell’Ente. 

 

Considerato inoltre che il Bilancio preventivo dell’Irpet per il 2020 è redatto secondo gli schemi ed 

i principi contabili per gli enti dipendenti, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 16 

aprile 2019, n. 496 “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 richiesta di parere della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 37, comma 2, dello Statuto, in 

merito al bilancio preventivo annuale dell’Istituto regionale per la programmazione economica della 

Toscana (IRPET) per l’esercizio 2020, 

 

Vista la nota prot. 16260 del 30/10/2019 con cui la Prima Commissione Consiliare ha condiviso le 

indicazioni della Giunta regionale per l’approvazione di specifici indirizzi all’IRPET per 

l’elaborazione del programma di attività 2020, definitivamente approvati con DGR n. 1349 del 

11/11/2019; 

 

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n.81 “Bilancio di previsione finanziario 2020/22”; 

 

Visto il bilancio preventivo economico per l’anno 2020, il programma di attività per l’anno 2020  ed 

il programma triennale di attività 2020 – 2022 dell’IRPET, parti integranti e sostanziali della 

presente deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori conti sul bilancio preventivo 2020, ai 

sensi dell’articolo 8 della l.r. 59/1996; 

 



 

 

DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo economico per l’anno 2020 sul programma 

di attività per l’anno 2020 e sul programma triennale di attività 2020 – 2022 dell’Istituto regionale 

per la programmazione economica della Toscana (IRPET), parti integranti e sostanziali della 

presente deliberazione; 

 

2. di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale; 

 

3. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento, sul Bollettino 

ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 

23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 18, 

comma 2 della medesima legge regionale 23/2007. 

 


