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DECRETO 27 febbraio 2008, n. 29

Commissione regionale permanente tripartita di 
cui all’art. 23 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 
32. Sostituzione di componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, 
avente ad oggetto “Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro” ed in 
particolare l’art. 23 che, al fi ne di assicurare il concorso 
delle parti sociali alla determinazione delle politiche 
del lavoro ed alla defi nizione delle relative scelte 
programmatiche e di indirizzo della Regione, prevede la 
costituzione di una Commissione regionale permanente 
tripartita, demandando al regolamento regionale di cui al 
successivo art. 32 la defi nizione della procedura della sua 
nomina, composizione e durata in carica;

Visto il Regolamento di esecuzione della succitata l.r. 
n. 32/2002 approvato con D.P.G.R. n. 47/R dell’8 agosto 
2003 ed in particolare l’art. 96, nel testo modifi cato con 
D.P.G.R. n. 22/R del 2 febbraio 2005, che stabilisce la 
composizione della Commissione regionale permanente 
tripartita come segue:

a) Assessore regionale competente in materia di 
lavoro, con funzioni di Presidente;

b) sei componenti, e relativi supplenti, designati 
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più 
rappresentative a livello regionale;

c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative 
a livello regionale;

d) consigliere regionale di parità di cui al D.Lgs. 23 
maggio n. 196 (Disciplina dell’attività delle consigliere e 
dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni 
positive);

e) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, 
designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza 
delle minoranze, con voto limitato;

Visto inoltre che il succitato art. 96 dispone che, per la 
trattazione degli argomenti previsti dall’art. 23 - comma 
4 - della l.r. n. 32/2002 in materia di diritto al lavoro e 
collocamento dei disabili, la Commissione è integrata da 
tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati 
dalle associazioni dei disabili più rappresentative a 
livello regionale individuate ai sensi del medesimo 
regolamento;

Preso atto che l’art. 97 di tale regolamento stabilisce 
che la Commissione è nominata con decreto del Presidente 
della Giunta regionale sulla base delle designazioni 
espresse dai soggetti aventi titolo;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 245 del 
23.12.2005 con cui si è provveduto alla costituzione 
della Commissione regionale permanente tripartita 
nominandone membri, tra i componenti designati dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative 
a livello regionale, i sigg.ri Alessandro Pazzaglia e Valter 
Bartolini, designati da C.G.I.L. Toscana in qualità di 
membri supplenti;

Viste la lettera prot. AOGGRT/54053/9.30.40 del 
25.02.2008 con la quale il Direttore generale delle 
Politiche Formative, Beni e Attività Culturali comunica 
che la C.G.I.L. Toscana ha designato, in sostituzione dei 
suddetti rappresentanti Alessandro Pazzaglia e Valter 
Bartolini, le sigg.re Gianna Fracassi e Anna Maria 
Romano;

Ritenuto doversi procedere alle sostituzioni di cui 
trattasi conformemente alle designazioni pervenute;

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

Visto l’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e sue 
successive modifi cazioni ed integrazioni;

DECRETA

la composizione della Commissione regionale 
permanente tripartita di cui al DPGR n. 245 del 23.12.2005 
è modifi cata come segue:

Organizzazioni sindacali dei lavoratori
CGIL Regionale Toscana
GIANNA FRACASSI          membro supplente
ANNA MARIA ROMANO         “ “
(in sostituzione di Alessandro Pazzaglia e Valter 

Bartolini).

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

Il Vicepresidente
Federico Gelli

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 3 marzo 2008, n. 147

Rifi nanziamento del programma di incentivazione 
fi nanziaria in materia di produzione di energia da 
fonti rinnovabili nonchè di ecoeffi cienza in campo 
energetico di cui alla D.G.R. n. 208/2007.
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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n.39 
“Disposizioni in materia di energia”;

Considerato che le fi nalità di politica energetica 
della Regione Toscana, espresse dal PRS 2006/2010, 
prevedono, tra l’altro, di promuovere sia interventi di 
effi cienza e risparmio energetico che di produzione e 
utilizzo delle fonti rinnovabili;

Dato atto che è in corso di predisposizione il Piano 
di Indirizzo Energetico Regionale previsto dalla L.R. 
n.39/05;

Vista la L.R. n.14/2007 “Istituzione del piano 
regionale di azione ambientale”, che all’art.3 comma 
3, per quanto riguarda gli interventi oggetto dei piani 
di settore, autorizza la spesa fi no all’approvazione o 
all’aggiornamento dei piani di settore successivi alla data 
di approvazione del PRAA;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Regionale 
14 marzo 2007, n.32 ad oggetto “Piano regionale di 
azione ambientale (PRAA) 2007-2010”, il quale ,tra 
l’altro, prevede il macroobiettivo A2- Razionalizzare 
e ridurre i consumi energetici- ed il macrobiettivo A3- 
Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti 
rinnovabili-;

Considerato che in entrambe i macrobiettivi sopra 
richiamati sono previsti programmi di incentivazione 
fi nanziaria fi nalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici ed alla produzione e utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabile;

Ritenuto opportuno incentivare fi nanziariamente la 
produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
nonché l’ecoeffi cienza in campo energetico tramite il 
ricorso al meccanismo dell’aiuto all’investimento sotto 
forma di sovvenzione, anche al fi ne di ottenere una più 
ampia diffusione territoriale degli interventi nei settori 
sopra ricordati;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale 
n.208/2007 ad oggetto “Programma di incentivazione 
fi nanziaria in materia di produzione di energia da 
fonti rinnovabili nonché di ecoeffi cienza in campo 
energetico”;

Preso atto della positiva risposta sul territorio rispetto 
al programma suddetto, che ha determinato l’installazione 
di oltre 600 impianti ed ha contribuito anche allo start-up 
di imprese toscane di installazione impiantistiche relative 
alle energie rinnovabili;

Ritenuto opportuno, pertanto, dare continuità al 
programma di cui alla D.G.R. n.208/2007, attraverso 
un rifi nanziamento dello stesso, che garantisca anche la 
copertura in termini di incentivazione a tutti i progetti già 
presentati e ritenuti ammissibili;

Ritenuto opportuno valutare la possibilità di 
esternalizzare l’attività di gestione afferente il programma 
suddetto, nelle modalità previste dalle norme vigenti in 
materia;

Valutato di destinare al rifi nanziamento del 
programma sopra citato l’importo di Euro 1.885.152,83 
a valere sulla UPB n.413- Capitolo n.41020 “Incentivi 
per la realizzazione di impianti nel campo delle fonti 
rinnovabili e risparmio energetico” del bilancio 2008;

Vista la L.R. n.36/01 e successive modifi che ed 
integrazioni;

Viste le L.R n.67 e 68 del 2007;

Vista la D.G.R n. 996/2007 “Approvazione bilancio 
gestionale 2008 e pluriennale 2008-2010”;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di rifi nanziare, per le motivazioni espresse in 
narrativa del presente atto, il programma di incentivazione 
di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.208/2007, 
per Euro 1.885.152,83;

2. di prenotare, a tal fi ne, la somma di Euro 
1.885.152,83 sul capitolo n.41020 “Incentivi per la 
realizzazione di impianti nel campo delle fonti rinnovabili 
e risparmio energetico” del bilancio 2008;

3. di individuare nella Direzione delle Politiche 
Territoriali e Ambientali- Settore “Miniere e Energia” la 
struttura a cui è demandata la defi nizione di modalità e 
termini per l’attuazione di quanto previsto al precedente 
punto 1).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. 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’art. 18 comma 2 della 
medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

 Valerio Pelini


