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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto del 18 novembre 1997 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica che formalizza l’istituzione dei Nuclei Regionali dei “Conti Pubblici
Territoriali” per ciascuna regione;
Vista la Delibera CIPE n. 19/2008 (G.U. n. 217/2008) di definizione delle procedure e modalità di
attuazione del meccanismo premiale e di sostegno collegato ai Conti Pubblici Territoriali che
recepisce il D.P.R. n. 225 del 14 novembre 2007 (G.U. n. 282/2007) relativo al Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico e in particolare del Dipartimento per le
politiche di sviluppo che, tra l’altro, attribuisce all’Unità di Valutazione la produzione dei Conti
Pubblici Territoriali;
Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 10 luglio
2017 (n. 48/2017) che:
· aggiorna le indicazioni della suddetta delibera CIPE n. 19/2008
· approva il Piano operativo “Rafforzamento del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali
(CPT)” e ne definisce il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2014-2020,
Visto il Decreto 178 del 19 dicembre 2017 del Direttore Generale dell’Agenzia di Coesione
Territoriale;
Visto la L.R. n. 59 del 29 luglio 1996, e sue successive modifiche e integrazioni, che disciplina
l'ordinamento dell'Istituto Regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);
Considerato che ai sensi dell’art. 16 comma 1 della L.R. 59/1996 L'Istituto e la Regione possono
svolgere attività comuni di analisi e documentazione, di informazione ed elaborazione statistica, di
informazione bibliografica ed altre attività similari;
Visto il DPGR n 29 del 12 Febbraio 2021 con il quale è stato individuato il sottoscritto come
Responsabile del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della Regione Toscana;
Visto il sopracitato decreto 178 del 19 dicembre 2017 del Direttore Generale dell’Agenzia di
Coesione Territoriale in cui si stabiliscono al punto B le regole per la nomina dei nuclei regionali
come segue:


I Nuclei regionali Conti Pubblici Territoriali sono costituiti da personale delle singole
amministrazioni regionali ovvero degli enti ed Organismi strumentali regionali;



I componenti del Nucleo sono 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 loro composizione può prevedere un numero variabile di membri compreso tra 3 e 8 unità
impiegate sul progetto, definito in modo congruo in proporzione alla numerosità
dell'Universo rilevato e tenuto conto del tempo dedicato da ciascun componente, del
complesso delle attività svolte e della disponibilità di risorse di Assistenza tecnica.



I Nuclei regionali CPT possono avvalersi di supporti esterni e di collaborazioni
specialistiche Adeguate;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2973 del 25 Febbraio 2021 “Nomina dei componenti del Nucleo
Regionale Conti pubblici Territoriali della Toscana”;
Ritenuto necessario, per esigenze di servizio, aggiornare la composizione del Nucleo Regionale
Conti pubblici Territoriali della Toscana assicurando che i componenti del Nucleo medesimo
esprimano 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 e
individuando tali professionalità sia tra i dipendenti regionali che tra i dipendenti degli enti ed
organismi strumentali regionali;
Ritenuto pertanto di individuare, quali componenti del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali
della Toscana, i seguenti Funzionari Regionali e di Irpet :
Parrini Agnese (Referente)
Matteo Gorini (Membro)
Bencini Marco (Membro)
Zampella Nicola (Membro )
Lattarulo Patrizia (Membro e Ricercatrice Irpet)
Ferretti Claudia (Membro e Ricercatrice Irpet)
Gori Giuseppe Francesco (Membro e Ricercatore Irpet)
Dato atto che per i componenti del Nucleo in questione non sono previsti compensi;
DECRETA
1. di aggiornare per esigenze di servizio la composizione del Nucleo Regionale Conti Pubblici
Territoriali della Toscana e individuare i seguenti funzionari quali componenti del Nucleo
medesimo in quanto svolgono le funzioni e i compiti assegnati nell’ambito del Progetto
Conti Pubblici Territoriali ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa
con riferimento alla rilevazione, monitoraggio e analisi dei flussi di spesa e di entrata del
settore pubblico allargato a livello locale:
o per Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Programmazione e Bilancio
settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale:





Agnese Parrini (Referente)
Matteo Gorini (Membro)
Marco Bencini
Nicola Zampella

o per Irpet:




Patrizia Lattarulo
Claudia Ferretti
Giuseppe Francesco Gori

2. di trasmettere il presente atto ai componenti del nucleo, all'Unità Tecnica Centrale dei Conti
Pubblici Territoriali e a Irpet;
IL DIRIGENTE
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