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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art.34 dello Statuto regionale;
Visto il DPGR n. 49 del 04/04/2016, con il quale è stato ricostituito il Nucleo regionale Conti
Pubblici Territoriali della Toscana ai sensi della 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”;
Vista la successiva Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) n. 48 del 10 luglio 2017 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, piano operativo
«Rafforzamento del sistema conti pubblici territoriali (CPT)»”;
Visto il decreto n. 178 del 19 dicembre 2017 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale che individua una nuova disciplina per i Nuclei regionali Conti Pubblici Territoriali,
prevedendo in particolare che:
•i Nuclei regionali Conti pubblici territoriali siano costituiti da personale delle singole
amministrazioni regionali ovvero degli enti ed organismi strumentali regionali;
•il responsabile del Nucleo regionale CPT sia nominato con atto del Presidente della Regione o
della Giunta regionale e sia individuato, di norma, nel Responsabile apicale dell'articolazione
organizzativa regionale a cui sono affidate formalmente le competenze in materia di Conti Pubblici
Territoriali;
•i componenti del Nucleo siano nominati dal Responsabile del Nucleo, se previsto nell'atto di
nomina dello stesso, ovvero con atto del Presidente della Regione o della Giunta regionale, ovvero
dal Segretario regionale della Giunta oppure di altra figura dirigenziale di vertice competente in
relazione alle soluzioni organizzative interne;
•la composizione del Nucleo vada da un numero variabile di membri compreso tra tre e otto unità;
•il Responsabile di ciascun Nucleo nomini al suo inferno un Referente;
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 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 1, comma 1 bis, lett. c), che prevede che le nomine effettuate in ragione dell'ufficio
ricoperto dal soggetto nominato non sono soggette alle disposizioni della medesima l.r. 5/2008;
•articolo 1, comma 1 bis, lettera d), in base al quale non si applicano le disposizioni della medesima
l.r. 5/2008 alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali assunte nell'ambito
dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l'individuazione di personale regionale ad essi
assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori e consultivi;
•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;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera k), che prevede che il

Direttore individui, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio
2008, n. 5 sopracitata, i dipendenti regionali all’interno di commissioni, comitati e organismi
comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze
specialistiche della struttura di appartenenza;
Vista la nota del 30/03/2018 con la quale la Direzione Programmazione e Bilancio, alla luce della
nuova normativa in materia di conti pubblici territoriali, ha confermato i componenti del Nucleo
regionale nominati con DPGR n. 49 del 04/04/2016 e ha proposto, attestando il possesso dei
requisiti previsti dalla normativa, l'integrazione dell'organismo in interesse con nuovi nominativi;
Preso atto che nella suddetta nota del 30/03/2018 il Direttore della Direzione Programmazione e
Bilancio ha segnalato che Irene Tassi, nominata nel Nucleo regionale con DPGR n. 49 del
04/04/2016, non fa più parte dell'organismo in questione, in quanto non più dipendente di Regione
Toscana, e ha individuato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k, della legge regionale 8
gennaio 2009, n. 1, il dipendente regionale Nicola Zampella quale sostituto;
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
1)di dare atto che è Responsabile del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della Toscana, e
componente di diritto, il dirigente dell'articolazione organizzativa regionale competente in materia
di Conti pubblici territoriali;
2)di integrare il Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della Toscana, nominando i seguenti
componenti:
•Patrizia Lattarulo;
•Claudia Ferretti;
•Giuseppe Francesco Gori;
4)di dare atto dell'individuazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k, della legge regionale 8
gennaio 2009, n. 1, di Nicola Zampella quale componente del Nucleo regionale Conti Pubblici
Territoriali della Toscana, in sostituzione di Irene Tassi;
5)di dare atto che le presenti nomine avranno una validità determinata dall'articolo 18, comma 2,
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 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

