REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 49

del 04 Aprile 2016

Oggetto:
Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della Toscana. Ricostituzione.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI
Struttura Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art.34 dello Statuto regionale;
Vista la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 19 del
21 febbraio 2008 “Quadro strategico nazionale 2007-2013. Definizione delle procedure e delle
modalità di attuazione del meccanismo premiale e di sostegno collegato ai conti pubblici
territoriali” ed in particolare l’Allegato 2, che disciplina la struttura del Sistema Conti Pubblici
Territoriali, costituita anche da una Rete di Nuclei Regionali, operanti in ciascuna amministrazione
regionale;
Vista la lettera B del citato Allegato 2 inerente la disciplina dei suddetti Nuclei Regionali Conti
Pubblici Territoriali che stabilisce quanto segue: “I Nuclei regionali Conti Pubblici Territoriali
sono costituiti da personale delle singole amministrazioni regionali, individuati con nomina dei
Presidenti regionali. I componenti esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al
fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento alla rilevazione, monitoraggio e analisi dei flussi di spesa e di entrata del settore
pubblico allargato a livello locale.”;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:
•l’articolo 7, comma 1, lett. e), in base al quale non sono sottoposte a candidatura le nomine e le
designazioni di competenza regionale inerenti ad organismi che svolgono funzioni di natura tecnica;
•l’articolo 18, comma 2, in base al quale gli incarichi per i quali non è previsto alcuna durata
scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio
regionale, attribuendo, dunque, una scadenza coincidente con quella della legislatura regionale;
Ritenuto a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale di provvedere alla ricostituzione
del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali;
Vista la nota del 04/03/2016, con la quale la Direzione Programmazione e Bilancio ha proposto i
nominativi dei componenti per la ricostituzione del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali di
cui alla Delibera C.I.P.E. sopraindicata, attestando il possesso dei requisiti dei soggetti indicati,
nonché la conciliabilità e la compatibilità dell'incarico da conferire con le normali mansioni e
funzioni svolte dagli interessati;
Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 46 e dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000,
con le quali i soggetti proposti, oltre a dichiarare di essere disponibili ad accettare l'incarico,
attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per
la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;
Considerato che per i componenti del Nucleo in questione non sono previsti compensi;

DECRETA

di nominare il Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della Toscana
composizione:

nella seguente

•Biagini Roberto;
•Munich Ionescu Nela;
•Parrini Angese;
•Tassi Irene.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18
della medesima legge.

Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
ENRICO ROSSI

