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DELIBERAZIONE 27 agosto 2012, n. 775

Composizione e modalità di designazione del Co -
mitato tecnico di indirizzo dell’osservatorio regionale 
sulle imprese di cui all’art. 5 decies della legge regio-
nale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi 
in materia di attività produttive e competitività delle 
imprese), introdotto dalla L.R. 38/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 5 decies della LR n. 38 del 19.7.2012 
il quale prevede, al comma 1, la costituzione, presso 
IRPET, dell’ “Osservatorio economico delle microim-
prese, delle PMI e delle medie imprese operanti nei set-
tori dell’artigianato, dell’industria e della cooperazione” 
(d’ora innanzi “Osservatorio imprese”);

Visto che l’Osservatorio imprese effettua attività di 
monitoraggio, studio e ricerca finalizzate (art. 5 decies, 
comma 2):

a) alla conoscenza del tessuto imprenditoriale regio-
nale e delle sue articolazioni;

b) alla promozione e diffusione delle “migliori prati-
che” nelle politiche territoriali a favore delle imprese;

c) alla valutazione delle politiche industriali previste 
dal PRSE;

d) alla valutazione delle problematiche afferenti al 
settore creditizio regionale e all’implementazione delle 
politiche regionali di agevolazione per l’accesso al cre-
dito;

e) a monitorare l’attuazione in sede regionale della 
SBA (small business act) e a raccordarsi con le attivi-
tà del Garante per le PMI di cui all’art.17 della legge 
11.11.2011 n.180;

Preso atto che gli obiettivi e le linee di azione per le 
attività dell’Osservatorio imprese “sono definiti annual-
mente all’interno del programma di attività istituzionale 
dell’IRPET” (comma 3, cit. art. 5 decies);

Preso atto che sono soppressi l’Osservatorio regio-
nale sulla cooperazione (art.5 decies comma 10 LR n. 
38/2012) ed il Comitato tecnico per le attività di studio, 
ricerca e monitoraggio del credito (art. 27, comma 1, LR 
n. 38/2012), e che pertanto si ritiene opportuno, coeren-
temente con quanto previsto dal comma 11 del citato 
art. 5 decies, far confluire nell’Osservatorio imprese le 
attività in corso degli organismi soppressi richiamati;

Ritenuto altresì opportuno far confluire nell’Osser-
vatorio imprese le attività dell’Osservatorio regionale 
sull’artigianato; 

Visto il comma 4 del citato art. 5 decies della LR 
38/2012 il quale prevede un Comitato tecnico di indi-

rizzo nominato dal Presidente della Giunta Regionale e 
composto da:

a) dirigenti regionali competenti in materia di inter-
venti a favore delle imprese;

b) rappresentanti delle parti economiche;
c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali regio-

nali;
d) rappresentanti degli enti locali;
e) rappresentante Unioncamere Toscana;

Visto altresì il comma 6 dell’art. 5 decies della LR 
38/2012 il quale prevede che:

- le modalità di designazione dei componenti il 
Comitato di indirizzo,

- il numero dei componenti il Comitato di indirizzo,
siano definiti con deliberazione della Giunta Regio-

nale;

Visti i commi 5 e 9 dell’art. 5 decies della LR 38/2012;

Ritenuto altresì opportuno fissare termini per la pre-
disposizione del programma di attività dell’Osservatorio 
imprese in raccordo con la tempistica delle procedure 
di adozione degli strumenti di bilancio e di programma-
zione dell’IRPET, di cui all’art.15 commi 2, 3, 3 bis,  e 
art.19, comma 3 della LR 59/1996 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. che il Comitato tecnico di indirizzo dell’Osser-
vatorio economico delle microimprese, delle PMI e 
delle medie imprese operanti nei settori dell’artigiana-
to, dell’industria e della cooperazione” (“Osservatorio 
imprese”), di cui all’art. 5 decies della legge regionale 
LR 19.7.2012 n. 38, è composto da:

a) dirigenti regionali competenti in materia di inter-
venti a favore delle imprese:

- Dirigente Area di coordinamento industria, artigia-
nato, innovazione tecnologica;

- Dirigente Settore Politiche orizzontali di sostegno 
alle imprese;

- Dirigente Settore Ricerca Industriale, Innovazione e 
trasferimento tecnologico;

- Dirigente Settore Infrastrutture per lo sviluppo eco-
nomico  e il trasferimento tecnologico;

- Dirigente Settore Monitoraggio programmi e pro-
getti di sviluppo economico, che svolge altresì le funzio-
ni di Segreteria del Comitato;

b) rappresentanti delle parti economiche presenti al 
tavolo di concertazione regionale (allegato 1, al presente 
provvedimento);

c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali regio-
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nali presenti al tavolo di concertazione regionale; (alle-
gato 1 al presente provvedimento);

d) n.2 rappresentanti degli enti locali: n.1 rappresen-
tante dei Comuni, designato dall’ANCI, e n. 1 rappresen-
tante delle Province, designato dall’UPI;

e) n. 1 rappresentante di Unioncamere regionale;

2. che il Comitato tecnico di indirizzo quando svolge 
attività di monitoraggio studio e ricerca relativamente 
a problematiche afferenti al settore creditizio regiona-
le e all’implementazione delle politiche regionali di 
agevolazione di accesso al credito è integrato nella sua 
composizione dai rappresentanti del sistema bancario e 
creditizio; a tal fine sono cooptati i rappresentanti del 
sistema bancario e creditizio attualmente componenti il 
Comitato ex art. 18 LR 64/2006; 

3. che il Comitato tecnico di indirizzo:
a) è presieduto dal Direttore Generale della DG Com-

petitività del sistema regionale e sviluppo delle compe-
tenze, o suo delegato;

b) esprime un parere sul programma di attività 
dell’Osservatorio imprese entro il 20 settembre di cia-
scun anno;

4. che alle riunioni del Comitato tecnico di indirizzo, 
partecipano come uditori permanenti:

a) direttore di IRPET;
b) responsabile regionale dell’Osservatorio regionale 

del mercato del lavoro;
c) responsabile regionale dell’Osservatorio regionale 

della ricerca;
d) rappresentante dell’Area di coordinamento 

Ambiente, energia e cambiamenti climatici;

e) rappresentante dell’Area di coordinamento Pianifi-
cazione territoriale e paesaggio;

f) dirigente Settore Politiche regionali per l’attrazio-
ne degli investimenti;

g) direttore di Toscana Promozione;

5. di dare mandato alla DG Competitività del sistema 
regionale e sviluppo delle competenze di procedere alla 
richiesta delle designazioni dei componenti del Comita-
to tecnico di indirizzo di cui al punto 1) della presente 
deliberazione;

6. che alla data di costituzione del Comitato tecnico 
di indirizzo le attività in corso dell’Osservatorio regio-
nale sulla cooperazione, dell’Osservatorio regionale 
sull’artigianato, di competenza regionale, e del Comitato 
tecnico per le attività di studio, ricerca e monitoraggio 
del credito confluiscano nell’Osservatorio imprese; 

7. che il programma di attività dell’Osservatorio 
imprese per l’anno 2013 dovrà essere trasmesso all’IR-
PET entro il 15 novembre 2012.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’articolo 18 comma 2 della mede-
sima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Allegato 1

Parti economiche 

- Confcommercio Toscana 

- Confturismo Toscana 

- Confesercenti Toscana 

- Assoturismo Toscana 

- Associazione Cooperative Consumatori Distretto Tirrenico 

- Federdistribuzione

- Federturismo 

- Confindustria Toscana 

- Associazione Piccole e Medie Imprese della Toscana 

- Confederazione Nazionale dell'Artigianato 

- Confartigianato Imprese Toscana 

- Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - C.A.S.A. 

- Legacoop Servizi Toscana Associazione Toscana delle cooperative dei servizi -
sociali- turistiche 

- CISPEL

- Confcooperative Unione Regionale Toscana 

- Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) 

Organizzazioni sindacali 

- CGIL

- CISL

- UIL


