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- due consiglieri regionali, senza diritto di voto;
- un membro titolare ed uno supplente per ogni associa-

zione iscritta nell’elenco regionale delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti, su designazione delle stesse 
associazioni;

- un rappresentante dell’Unione regionale delle Camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 2008, n. 54/R 
“Rego lamento di attuazione della legge regionale 20 feb-
braio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei 
consumatori e degli utenti)”;

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), in forza del quale la 
nomina del Comitato regionale dei consumatori e degli 
utenti è di competenza degli organi di governo della 
regione, in quanto organismo tecnico;

- l’articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le nomi-
ne e designazioni di competenza degli organi di governo 
sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;

- l’articolo 1, comma 1 bis, lettera c), in forza del quale 
le nomine effettuate in ragione dell’ufficio ricoperto dal 
soggetto nominato sono escluse dall’applicazione della 
stessa legge;

Visto il proprio decreto n. 128 del 30 luglio 2010, 
con il quale è stato costituito il Comitato regionale dei 
con sumatori e degli utenti, rinviando a successivo prov-
vedimento la nomina dei membri mancanti, non appena 
in possesso delle relative designazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale 
n. 17 del giorno 8 ottobre 2010, con il quale, acquisita la 
disponibilità ad assumere l’incarico e nel pieno rispetto 
del principio di garanzia del ruolo delle minoranze, 
vengono designati quali componenti del Comitato in 
oggetto i consiglieri regionali Ivan Ferrucci e Nicola 
Nascosti;

Considerate le dichiarazioni rilasciate dai soggetti in 
questione, agli atti del Consiglio Regionale, relative al 
fatto di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste 
dall’art. 15 comma 1 della Legge 19 marzo 1990, n. 
55 e ss.mm. “Nuove disposizioni per la prevenzione 
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme 
di manifestazione di pericolosità sociale”, né in altre 
ostative alla nomina/designazione;

Preso atto che per lo svolgimento dell’incarico di 
cui trattasi è previsto esclusivamente il rimborso delle 
spese sostenute, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, L.R. 
9/2008;

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

- di integrare la composizione del Comitato regionale 
dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 2 legge 
regionale 20 febbraio 2008, n. 9, nominando i seguenti 
membri:

Ivan FERRUCCI - Consigliere regionale
Nicola NASCOSTI - Consigliere regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente 
sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) L.R. 
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 
stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 4 novembre 2010, n. 191

Osservatorio fiscale della CCIAA di Firenze.
Designazione del rappresentante regionale nel 
consiglio permanente.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta della Camera 
di Com mercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
di Firenze del 6 giugno 2000, n.183 (Costituzione 
dell’Os servatorio fiscale), con la quale è stato istituito 
l’Os servatorio fiscale provinciale presso la medesima 
CCIAA;

Visto in particolare il punto 1 della suddetta deli-
berazione della Giunta camerale che prevede l’istituzione 
di un Consiglio permanente quale organo dell’Osservatorio 
fiscale di cui sopra, composto come segue:

- presidente della CCIAA o suo delegato
- direttore generale delle entrate o suo delegato
- un rappresentante dell’Associazione Nazionale 

Tributaristi Italiani - sez. Toscana
- un rappresentante della Regione Toscana
- un rappresentante del Comune di Firenze
- un rappresentante designato da ciascuna associazione 

di categoria rappresentativa in Consiglio
- un rappresentante designato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti
- un rappresentante designato dall’Albo dei Ragionieri 

e Periti Commerciali;

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme 
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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), in forza del quale la 
designazione di un rappresentante della Regione Toscana 
in seno al Consiglio permanente dell’Osservatorio fiscale 
della CCIAA di Firenze è di competenza degli organi di 
governo della regione, in quanto relativa ad un organismo 
tecnico;

- l’articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le 
no mine e designazioni di competenza degli organi di 
governo sono effettuate dal Presidente della Giunta re-
gionale;

- l’articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale 
la designazione di cui trattasi, in quanto relativa ad 
organismo di natura tecnica, non deve essere preceduta 
dalla presentazione di candidature a seguito di avviso 
pubblico;

- l’articolo 18, in base al quale gli incarichi per i 
quali non è previsto alcun termine di scadenza, scadono, 
analogamente a quelli per i quali la legge prevede una 
durata coincidente con quella della legislatura regionale, 
il centocinquantesimo giorno successivo alla data della 
prima seduta del nuovo Consiglio Regionale;

Considerata la necessità, in seguito all’avvenuto 
rinnovo della legislatura, di rinnovare la designazione 
di un rappresentante della Regione Toscana all’interno 
del Consiglio permanente dell’Osservatorio fiscale della 
CCIAA di Firenze;

Vista la nota del 11 ottobre 2010, con la quale il Direttore 
generale della Direzione Generale Organizzazione e 
Risorse, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa, propone il nominativo del Sig. Mauro Goretti, 
dipendente della Regione Toscana, quale rappresentante 
regionale nell’organismo in questione;

Considerato che nella stessa nota di cui sopra il 
medesimo Direttore Generale della Direzione Generale 
Organizzazione e Risorse attesta, ai sensi dell’articolo 
35 del DPGR n. 33/R del 24 marzo 2010 (Regolamento 
di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1), 
la conciliabilità dell’incarico in questione con il normale 
svolgimento delle mansioni d’ufficio da parte del soggetto 
in questione e la compatibilità tra l’incarico stesso e le 
funzioni esercitate da parte del dipendente regionale;

Preso atto della dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 
47 d.p.r. 445/2000, con la quale il soggetto proposto, oltre 
ad accettare l’incarico, attesta, in ottemperanza a quanto 
disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti ri-
chiesti per la designazione in questione e l’assenza di 
cause ostative alla stessa;

Ritenuto di procedere alla designazione di cui 
trattasi;

Considerato che per l’ incarico in questione non sono 
previsti emolumenti di nessun tipo;

DECRETA

- di designare il sig. Mauro GORETTI quale rap-
presentante della Regione Toscana all’interno del Con-
siglio permanente dell’Osservatorio fiscale della CCIAA 
di Firenze.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente 
sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) l.r. 
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 
stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 4 novembre 2010, n. 192

Nucleo regionale dei conti pubblici territoriali del-
la Toscana. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica (CIPE) n. 19/2008 
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 e le funzioni del 
Sistema Conti Pubblici Territoriali costituito, tra l’altro, 
dalla Rete dei Nuclei Regionali operanti in ciascuna 
amministrazione regionale;

Vista altresì la lett. B) del citato allegato 2 inerente la 
disciplina dei suddetti Nuclei Regionali Conti Pubblici 
Territoriali che stabilisce, tra l’altro, che “I Nuclei 
regionali Conti Pubblici Territoriali sono costituiti 
da personale delle singole amministrazioni regionali, 
individuati con nomina dei Presidenti regionali”;

Preso altresì atto che, sempre a norma della citata 
lett. B), “Al fine di garantire maggior fluidità con l’Unità 
Conti pubblici Territoriali e all’interno della stessa Rete 
ciascun Nucleo nomina al suo interno un Referente”;

Visto l’art. 18 della regionale 8 febbraio 2008, 
n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di 
rinnovo degli organi amministrativi di competenza 
della Regione”, in base al quale gli incarichi per i quali 
non è previsto alcun termine di scadenza, scadono, 
analogamente a quelli per i quali la legge prevede una 


