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Conclusione Accordo di programma per la 
realizzazione e gestione del sistema fiorentino degli 
incubatori  d’impresa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Vista la L.R. 3 settembre 1996 n. 76 avente per 
oggetto “Disciplina degli accordi di programma e delle 
conferenze dei servizi;

Visto l’Accordo di programma per la realizzazione e 
gestione del sistema fiorentino degli incubatori d’impresa, 
sottoscritto in data 14 luglio 2005 tra Regione Toscana, 
Provincia di Firenze, Camera di commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Firenze, Università degli 
studi di Firenze, Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a., comuni 
di Firenze e Sesto Fiorentino, approvato con decreto del 
presidente della Giunta regionale 1 agosto 2005, n. 137 e 
pubblicato sul BURT n. 34 del 24 agosto 2005;

Preso atto che l’Accordo di programma, secondo 
quando disciplinato all’art. 16, ha una durata di 5 anni 
a decorrere dalla data di pubblicazione e può essere 
prorogato ed integrato;

 
Dato atto che il Collegio di vigilanza dell’Accordo, 

essendo scaduti i 5 anni di durata prevista, si è riunito 
in data 28 ottobre 2010 al fine di valutare lo stato di 
attuazione dello stesso e ha unanimemente ritenuto che 
quanto previsto dall’Accordo può ritenersi compiuto 
e conseguentemente concluso l’Accordo, che non ha 
quindi necessità di essere prorogato; 

DECRETA

Di dichiarare concluso l’Accordo di programma per 
la realizzazione e gestione del sistema fiorentino degli 
incubatori d’impresa, sottoscritto in data 14 luglio 2005 
tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Camera 
di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Firenze, Università degli studi di Firenze, Sviluppo Italia 
Toscana s.c.p.a., comuni di Firenze e Sesto Fiorentino, 
approvato con decreto del presidente della Giunta 
regionale 1 agosto 2005, n. 137 e pubblicato sul BURT n. 
34 del 24 agosto 2005

Il presente provvedimento è pubblicatio sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana come previsto dell’art. 
34 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 10 
comma 2 della L.R.76/96.

Il Presidente
Enrico Rossi

con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui 
all’articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato altresì, dalla documentazione presentata, che 
Alessandro Nacci ha dichiarato di trovarsi nella causa 
di incompatibilità rimuovibile prevista dall’articolo 11, 
comma 1, lettera f) della l.r. 5/2008 e di essere disponibile 
a rimuoverla entro dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione di avvenuta designazione;

Ritenuto, pertanto, di designare componente effettivo 
e componente supplente del collegio dei revisori dei 
conti della camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura di Pisa  rispettivamente Alessandro Nacci 
e Francesca Pieracci che, dalla documentazione agli 
atti, sono risultati in possesso dei requisiti nonché della 
competenza ed esperienza professionale richiesti  dalla 
natura dell’incarico;

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale);

DECRETA

1. di designare quali componenti del collegio dei 
revisori dei conti della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Pisa, ai sensi dell’articolo 17 
della legge 580/1993 come riformulato dall’articolo 1 
comma 18 del d.lgs. 23/2010:

- Alessandro Nacci   componente effettivo;
- Francesca Pieracci componente supplente.

2. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, 
che l’efficacia della designazione di Alessandro Nacci è 
subordinata alla rimozione della causa di incompatibilità 
prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera f), da effettuarsi 
entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di 
avvenuta designazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 
18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Alberto Monaci

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
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DECRETO 22 marzo 2011, n. 40


