
 
IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
Richiamato il D.lgs 118/2011 come modificato dal Dlgs 126/2014; 

 

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”; 
 
Richiamato il D.P.G.R. n. 61/2001, Ordinamento contabile della Regione Toscana, con il quale è 

stato emanato il regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 

 
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; 
 
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 DCR n. 15 del 5/4/2016 “Indirizzi per la destinazione dell’utile di esercizio dell’Agenzia 

regionale di sanità (ARS) e dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana 

(IRPET) ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della l.r. 65/2010”; 
 
Vista la DCR n. 78 del 22/12/2020 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 

regionale (DEFR) 2021“; 
 
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 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”, 
 
Visti gli atti inviati da IRPET con nota prot. AOOGRT 0186573 del 06/05/2022 qui di seguito elencati:  
- determinazione del Direttore dell'IRPET n. 9 del 28 aprile 2022, con la quale è stato adottato il 

Bilancio di esercizio 2021 (allegato A);  
- relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'IRPET al Bilancio di esercizio al 31.12.2021, resa in 

conformità con quanto disposto all'art. 8, comma 3, della L.R. n. 59/1996 e ss.mm.ii. (allegato B);  
- deliberazione del Comitato di Indirizzo e Controllo dell'IRPET n. 1 del 29/4/2022, di approvazione 

della relazione sull'attività svolta nel 2021, con il documento a questa allegato quale sua parte integrante 

ed essenziale, recante 'Relazione sull'attività svolta anno 2021' (allegato C).



 
Visto che la relazione del collegio dei revisori dei conti contiene il parere favorevole sul bilancio di 

esercizio 2021 ritenendolo coerente e contabilmente attendibile; 
 
Dato atto che la documentazione presentata è completa e coerente con i principi contabili e la relazione 

del Collegio dei revisori dei conti contiene il parere favorevole sul bilancio di esercizio 2021, 

ritenendolo idoneo a rappresentare fedelmente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

dell’Ente; 
 
Preso atto che la proposta di destinazione dell’utile 2021 pari a euro 500.060,00, è la seguente:  
- l’accantonamento del 20% a fondo di riserva a coperture di perdita future per € 100.012,00; 

- la restituzione alla Regione Toscana della restante quota dell’80%, per € 400.048,00; 

 

Visto il parere trasmesso dal Settore Programmazione e finanza locale con nota prot. 

AOOGRT0226827B.120.020 del 01/06/2022 che esprime parere positivo all'approvazione del bilancio 

d'esercizio 2021 di IRPET (allegato D); 
 
Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. …..del…. comprensiva degli allegati, con la  
quale la Giunta regionale ha trasmesso la documentazione relativa al bilancio di esercizio 2021 di Irpet 

ai fini dell'approvazione, unitamente al parere del settore Programmazione e finanza locale; 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare il bilancio di esercizio 2021 e suoi allegati (Allegati A, B e C) dell’Istituto regionale per 

la programmazione economica della Toscana (IRPET); 
 
2. di stabilire che la destinazione dell’utile 2021 pari a euro 500.060,00, è la seguente: 

- l’accantonamento del 20% a fondo di riserva a coperture di perdita future per € 100.012,00;  
- la restituzione alla Regione Toscana della restante quota dell’80%, per € 400.048,00; 

 

3. di trasmettere il presente atto alla Giunta regionale; 

 

4. 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 


