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Irpet: via libera al 
programma 
istituzionale 2012
Turismo, green economy, 
logistica, politiche sociali e 
nuovo sistema di welfare al 
centro dell’attività 
dell’istituto. La commissione 
Affari istituzionali, 
presieduta da Marco 
Manneschi (Idv), licenzia a 
maggioranza il programma. 

Astenuti Antichi (PdL) e Staccioli (gruppo Misto)

Firenze – Le potenzialità del turismo e delle esportazioni, la green economy 
e la nostra bilancia commerciale, territorio e logistica, analisi delle politiche 
sociali comparate a quelle di altre regioni, spending review e nuovo Isee per 
il sistema di welfare. 
E’ intorno a questi temi che si sviluppa il pogramma istituzionale per il 2012 
dell’Istituto regionale per la programmazione economica (Irpet), licenziato a 
maggioranza dalla commissione Affari istituzionali, presieduta da Marco 
Manneschi (Idv). I consiglieri Alessandro Antichi (PdL) e Marina
Staccioli (gruppo Misto) si sono astenuti. 
L’Irpet nel corso dell’anno punterà ad uno sviluppo della ricerca di base e 
dell’attività degli osservatori su imprese, sul federalismo, su ricerca ed 
innovazione, sul servizio idrico e la gestione dei rifiuti. Su indicazione del 
Consiglio regionale, effettuerà un’analisi comparata sulle politiche di 
sostegno alle imprese. 
Sono previsti rapporti annuali sullo ‘stato della Toscana’, sulla congiuntura 
economica, sul territorio, cui si affiancheranno rapporti su mobilità e 
trasporti, sull’economia pubblica ed una serie di rapporti brevi. 
La commissione, all’unanimità, ha inoltre giudicato coerente con le norme 
statutarie e costituzionali il Piano della cultura 2012-2015.

Daniele Pecchioli 
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