REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 66

del 04 Aprile 2018

Oggetto:
Commissione regionale dei soggetti professionali. Integrazione composizione.
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’articolo 34 dello Statuto regionale;
Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di
professioni, ai sensi dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131”;
Visto l’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla
innovazione delle attività professionali intellettuali”, che prevede l’istituzione presso la Giunta
regionale della Commissione regionale dei soggetti professionali, disciplinandone composizione e
durata;
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 2 comma 2, lettera d), che stabilisce che le nomine e le designazioni spettanti alla
Regione Toscana negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, salvo quelli di supporto
al Consiglio regionale, sono di competenza degli organi di governo;
−l’articolo 2, comma 5, che stabilisce che tutte le nomine e le designazioni di competenza degli
organi di governo regionali sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;
−l’articolo 1, comma 1-bis, lettera b), che indica che le designazioni vincolanti effettuate da soggetti
esterni alla Regione, relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale,
devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi;
−l’articolo 7, comma 1, lettera a), che prevede che non sono sottoposte a candidatura le nomine di
competenza regionale inerenti ad organismi esclusivamente disciplinati da normativa regionale ai
quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;
−l’articolo 18, comma 1, in base al quale gli incarichi per i quali la legge prevede una durata
coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo
alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;
Visto il DPGR n. 11 del 24/01/2014, con il quale si è provveduto a rinnovare la Commissione
regionale dei soggetti professionali, ed i successivi decreti del Presidente della Giunta regionale di
integrazione e modifica della composizione dell'organismo in questione;
Vista la nota del 22/03/2018 con cui la Direzione Istruzione e Formazione ha trasmesso la
designazione ricevuta in parità di genere dal Coordinamento Regionale dei Collegi dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati della Toscana (professioni Ordini/Collegi) ai fini della nomina di un
ulteriore componente nella Commissione regionale dei soggetti professionali;
Considerato che ancora non è stato raggiunto il numero massimo dei componenti previsti per la
categoria in questione all'interno della Commissione regionale dei soggetti professionali;
Vista la legge regionale 07 febbraio 2017 n. 2 che introduce l’articolo 10 bis alla legge regionale 30
dicembre 2008, n. 73 sopraindicata, in base al quale la Commissione in carica è prorogata fino al
termine della legislatura in corso ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
sopracitata;
Preso atto delle dichiarazioni rese dai designati ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con le
quali i soggetti proposti, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attestano il
possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per lo svolgimento dell’incarico di cui trattasi non è previsto alcun compenso,
DECRETA
•di nominare, per il Coordinamento Regionale dei Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati della Toscana, Cinelli Mirko quale componente della Commissione regionale dei soggetti
professionali;
•di dare atto che la presente nomina avrà una validità determinata dall'articolo 10 bis dalla legge
regionale 30 dicembre 2008, n. 73 e dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8 febbraio
2008, n. 5.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18
della l.r. 23/2007.
Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
ENRICO ROSSI

