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Riferimento
-

Oggetto
Decreto Dirigenziale n. 4053 del 31.08.2012. Conferimento incarichi per la costituzione del nucleo
di valutazione dei progetti di attivita' produzione nei settori prosa, danza e musica proposti per il
sostegno finanziario.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno
U-63243
U-71095
U-63243
U-71095
U-63243

2012
2012
2012
2012
2012

CONTABILI
Tipo Movimento.
Impegno/Assegnazione
Impegno/Assegnazione
Impegno/Assegnazione
Prenotazione
Prenotazione

Numero
5662
5665
5663
3015
3014

Var.

Data

Importo
12500,00
1062,50
3146,00
85,00
1260,00

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n . 506/2006

Atto certificato il 26-10-2012

Cod.
Gest.
134811
181103
134811
181103
134811

IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo Unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza e visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009 inerenti le competenze dei responsabili
di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale della DG Competitività del sistema regionale e sviluppo
delle competenze n. 5192 del 26.10.2010 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile
del Settore Spettacolo;
Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni,
istituti e attività culturali” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 40 ai
commi:
- comma 3 che prevede che, per la valutazione dei progetti di cui all’art. 39 comma 2, con
particolare riferimento alla lettera b) (ovvero progetti relativi ad interventi produttivi e di
creazione artistica di innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della
danza e della musica), la Regione si avvalga di un nucleo di valutazione composto da esperti
nei diversi settori dello spettacolo nominati con le modalità previste dalla Giunta regionale;
- comma 4 che prevede che la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione
siano stabiliti nel regolamento di attuazione della stessa legge regionale n. 21/2010;
Visto il Regolamento di attuazione della legge regionale 21/2010 approvato con decreto del
presidente della Giunta regionale n. 22/R del 06/06/2011 ed in particolare l’art. 16 relativo a
“Composizione e funzionamento del nucleo permanente di valutazione dei progetti nel settore dello
spettacolo”;
Vista la Deliberazione di Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 55 con la quale è stato approvato il
Piano della Cultura 2012-2015 di cui all’art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo
unico delle disposizioni in materia di beni e attività culturali);
Vista la delibera di Giunta regionale n. 664 del 23/07/2012 che prevede l’attuazione per l’anno
2012 di alcuni Progetti regionali previsti nel Piano della Cultura 2012/2015 fra cui il Progetto
regionale “Sistema regionale dello spettacolo dal vivo: attività teatrali, di danza e di musica”
specificando nell’allegato A), al paragrafo “Valutazione quantitativa e qualitativa e ammissione al
contributo”, che il nucleo di valutazione sopra richiamato è composto da esperti nei diversi settori
dello spettacolo, da individuare tramite apposito avviso pubblico, rivolto a:
- valutatori altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale ed
esterni al sistema regionale dello spettacolo dal vivo di cui all’articolo 35 della l.r. 21/2010;
- valutatori, individuati, oltre che per specifiche competenze di cui almeno uno per ciascuna
categoria di prosa, danza e musica, anche per competenze di carattere trasversale, quali
esperti in economia della cultura, di organizzazione e gestione dello spettacolo e di
comunicazione;
- valutatori che operino al fine di assicurare elevati standard qualitativi delle attività di
spettacolo nel contesto generale di sostenibilità di finanziamento dell’intero sistema;
Vista la DGR n. 81 del 13/02/2012, avente per oggetto “Art.1, comma 1 della l.r. 65/2010 "Legge
finanziaria per l’anno 2011": approvazione criteri applicativi e interpretativi per determinazione
riduzione spese di funzionamento in applicazione art. 6 del DL 78/2010”, ed in particolare quanto
previsto dall’allegato A) paragrafo 1.1 laddove, con riferimento all’individuazione delle tipologie di

incarichi soggette a limitazioni della spesa, di cui all’art. 6 comma 7 del d.l n. 78/2010, convertito
in legge n. 122/2010, si evidenzia che non rientrano nella previsione normativa:
- gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, in quanto manca, in tali
ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione in ordine alla loro attribuzione,
in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, ovvero,
come da circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, che detta istruzioni per la
compilazione del conto annuale del personale 2009 (21/2010) in riferimento alla fattispecie
di incarichi sopra richiamati, qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per resa di servizi o
adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano strutture deputate a tali attività e
sempre che manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione;
Vista la DGR n. 48 del 25.01.2010 “Approvazione della direttiva in materia di incarichi e
collaborazioni coordinate e continuative attribuiti dalle direzioni generali della Giunta Regionale”
ed, in particolare, quanto indicato nell’allegato A) alla stessa DGR, ai paragrafi 2.2 “Presupposti
giuridici per l’attivazione degli incarichi ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.
65” e 2.2.1 “Criteri di definizione di alta specializzazione” laddove si prevede, al punto 5, che per la
nomina dei componenti delle commissioni di valutazione dei progetti per l’accesso al finanziamento
regionale nel campo dell’arte e dello spettacolo, in alternativa al possesso dei requisiti di cui ai
precedenti punti 1, 2, 3 e 4, può essere richiesto il possesso dei requisiti di cui alla successiva lettera
a), ovvero comprovata esperienza professionale diretta o indiretta rispetto alle materie attinenti
all’oggetto dell’incarico per conto di enti qualificati nel settore dell’arte o dello spettacolo (per
esperienza lavorativa si intende lo svolgimento di attività professionale con o senza obbligo di
iscrizione all’albo, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rapporti di lavoro
subordinato);
Visto il decreto dirigenziale n. 4053 del 31/08/2012 che approva l’avviso pubblico per la nomina
del nucleo di valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario nell’ambito del progetto
regionale “Sistema regionale dello spettacolo dal vivo: attività teatrali, di danza e di musica” – linea
di azione “Sostegno dei progetti relativi ad interventi produttivi di elevato livello qualitativo nei
settori della prosa, della danza e della musica”;
Considerato che, a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico per il l’individuazione di n. 6
esperti ai fini della costituzione del nucleo di valutazione dei progetti proposti per il sostegno
finanziario, sono pervenute al Settore Spettacolo complessivamente 13 domande di partecipazione,
di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che sulla base dell’istruttoria, depositata agli atti del settore, svolta esaminando i dati e
le informazioni contenuti nella documentazione trasmessa dai candidati che hanno presentato
istanza di partecipazione, verificando il possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati ed
effettuando la valutazione comparativa degli elementi curriculari, sono stati selezionati n. 6 esperti,
di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine della costituzione del
nucleo di valutazione dei progetti di attività di produzione nei settori prosa, danza e musica;
Considerato che l’attività degli esperti si configura come pubblica funzione ai sensi del TUIR
917/86 ad eccezione del Sig. Oscar Pizzo che esercita una attività professionale inerente il ruolo
svolto all’interno del nucleo di valutazione e per il quale si configura come prestazione
professionale, come specificato nell’Allegato B;
Preso atto che gli incarichi suddetti hanno natura temporanea, in quanto finalizzati alla valutazione
dei progetti presentati nell’ambito del Progetto regionale: “Sistema regionale dello spettacolo dal
vivo, attività teatrali e di musica”, linea di azione “Sostegno dei progetti relativi ad interventi

produttivi di elevato livello qualitativo nei settori della prosa, della danza e della musica” annualità
2012/2013 di cui alla DGR n. 664/2012, e che hanno efficacia dalla data di pubblicazione del
nominativo di ciascun esperto, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso, sul sito della
Regione Toscana e termine entro 60 giorni dalla data di pubblicazione stessa;
Preso atto della autorizzazione concessa, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n165, alla
Dr.ssa Maria Luisa Amante, dipendente della Pubblica Amministrazione, per lo svolgimento
dell’attività di valutazione;
Stabilito in euro 16.000,00, comprensivo di tutte le spese necessarie allo svolgimento dell’incarico
conferito, al lordo di ritenuta d’acconto IRPEF e ritenute previdenziali, ove dovute, al netto di
eventuali IVA e rivalse previdenziali, l’importo complessivo a titolo di compenso, come indicato
nel decreto n. 4053 del 31/08/2012, dovuto ai n. 6 esperti per l’attività di valutazione dei progetti
proposti per il sostegno finanziario e ritenuto tale importo congruo in riferimento al monte ore
complessivo di attività svolta dal nucleo, stimato in un minimo di 102 ore e un massimo di 420 ore;
Valutato in euro 2.500,00, comprensivo di tutte le spese necessarie allo svolgimento dell’incarico
conferito, al lordo di ritenuta d’acconto IRPEF e ritenute previdenziali, ove dovute, al netto di
eventuali IVA e rivalse previdenziali, il compenso per ciascuno dei sei esperti individuati e indicati
nell’allegato B e in euro 1.000,00, al lordo di ritenuta d’acconto IRPEF e ritenute previdenziali, ove
dovute, al netto di eventuali IVA e rivalse previdenziali, il compenso aggiuntivo per il solo esperto
che assumerà le funzioni di presidente del nucleo come previsto dal comma 4, art. 16 del
Regolamento n. 22/R del 06/06/2011;
Valutata in euro 18.053,50 la spesa totale a carico della Regione, comprensiva di oneri e IRAP;
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di euro 16.708,50 come di seguito specificato e
riportato nel Box 1:
• euro 12.500,00 sul capitolo 63243 (codice gestionale 134811) del bilancio gestionale 2012,
che presenta la necessaria disponibilità, per compenso agli esperti la cui attività si configura
come pubblica funzione ai sensi del TUIR 917/86 (Allegato B);
• euro 3.146 sul capitolo 63243 (codice gestionale 134811) del bilancio gestionale 2012, che
presenta la necessaria disponibilità, di cui:
- euro 2.500,00 per compenso all’esperto il cui incarico si configura come prestazione
professionale (Allegato B);
- euro 646 per i relativi oneri a carico della Regione;
• euro 1.062,50 sul capitolo 71095 (codice gestionale 181106) del bilancio gestionale 2012,
che presenta la necessaria disponibilità, per IRAP sui compensi (8,5 %);
Box 1

BENEFICIARIO

4% RIVALSA
COMPENSO INPS

IVA 21%

IRAP 8,5%

TOTALE

Gerarda Ventura

2.500,00

0,00

0,00

212,50

2.712,50

Marcello Minuti

2.500,00

0,00

0,00

212,50

2.712,50

Anna Cremonini
Francesco
D'Ippolito

2.500,00

0,00

0,00

212,50

2.712,50

2.500,00

0,00

0,00

212,50

2.712,50

Maria Luisa
Amante
Tot. Prest. Occ.

Oscar Pizzo

Totale generale

2.500,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

2.500,00

100,00

546,00

15.000,00

100,00

546,00

212,50

2.712,50

1.062,50

13.562,50

3.146,00

1.062,50

16.708,50

Ritenuto, inoltre, di assumere una prenotazione d’impegno specifica ai sensi dell’art. 31 bis comma
2 lett. a) della L.R. 36/2001, relativa al compenso aggiuntivo per l’esperto che assumerà la funzione
di presidente del nucleo di valutazione come previsto dal comma 4, art. 16 del Regolamento n. 22/R
del 06/06/2011, per la somma di euro 1.260,00 (comprensiva del compenso aggiuntivo e del calcolo
forfetario degli oneri a carico della Regione) sul capitolo 63243 del bilancio gestionale 2012, che
presenta la necessaria disponibilità, e di euro 85,00 (IRAP sul compenso) sul capitolo 71095 del
bilancio gestionale 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto di rimandare pertanto l’impegno relativo al compenso aggiuntivo per il presidente del
nucleo di valutazione, come sopra specificato, a seguito dell’insediamento del nucleo stesso e della
nomina del presidente;
Considerato che alla liquidazione dei rispettivi compensi ai sei esperti si procederà ai sensi degli
artt. 44 e 45 del regolamento di contabilità approvato con DPGR 61/R/2001 e successive
modificazioni e integrazioni, previa verifica dell’esigibilità del credito;
Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana” e
successive modificazioni e integrazioni ed il relativo regolamento di attuazione approvato con
DPGR n. 61/R del 19 dicembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 67 e successive modifiche e integrazioni, che approva
il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale 2012-2014;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 9/1/2012 che approva il bilancio gestionale
2012 e pluriennale 2012/2014 e successive modifiche e integrazioni;
DECRETA
di conferire, per le motivazioni espresse in narrativa, gli incarichi agli esperti di cui all’Allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini della costituzione del nucleo di valutazione
dei progetti di attività di produzione nei settori prosa, danza e musica;
di prevedere che gli incarichi decorrono dalla data di pubblicazione del nominativo di ciascun
esperto, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso, sul sito della Regione Toscana e termine
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione stessa;
di determinare in euro 2.500,00, comprensivo di tutte le spese necessarie allo svolgimento
dell’incarico conferito, al lordo di ritenuta d’acconto IRPEF e ritenute previdenziali, ove dovute, al
netto di eventuali IVA e rivalse previdenziali, il compenso per ciascuno dei sei esperti individuati e
indicati nell’allegato B e in euro 1.000,00, al lordo di ritenuta d’acconto IRPEF e ritenute

previdenziali, ove dovute, al netto di eventuali IVA e rivalse previdenziali, il compenso aggiuntivo
per il solo esperto che assumerà le funzioni di presidente del nucleo come previsto dal comma 4,
art. 16 del Regolamento n. 22/R del 06/06/2011;
di determinare in euro 18.053,50 la spesa totale a carico della Regione, comprensiva di oneri e
IRAP;
di impegnare la somma complessiva di euro 16.708,50 come di seguito specificato e riportato nel
Box 1:
• euro 12.500,00 sul capitolo 63243 (codice gestionale 134811) del bilancio gestionale 2012,
che presenta la necessaria disponibilità, per compenso agli esperti la cui attività si configura
come pubblica funzione ai sensi del TUIR 917/86 (Allegato B);
• euro 3.146 sul capitolo 63243 (codice gestionale 134811) del bilancio gestionale 2012, che
presenta la necessaria disponibilità, di cui:
- euro 2.500,00 per compenso all’esperto il cui incarico si configura come prestazione
professionale (Allegato B);
- euro 646 per i relativi oneri a carico della Regione;
• euro 1.062,50 sul capitolo 71095 (codice gestionale 181106) del bilancio gestionale 2012,
che presenta la necessaria disponibilità, per IRAP sui compensi (8,5 %);
Box 1

BENEFICIARIO

4% RIVALSA
COMPENSO INPS

IVA 21%

IRAP 8,5%

TOTALE

Gerarda Ventura

2.500,00

0,00

0,00

212,50

2.712,50

Marcello Minuti

2.500,00

0,00

0,00

212,50

2.712,50

Anna Cremonini
Francesco
D'Ippolito
Maria Luisa
Amante

2.500,00

0,00

0,00

212,50

2.712,50

2.500,00

0,00

0,00

212,50

2.712,50

2.500,00

0,00

0,00

212,50

2.712,50

Tot. Prest. Occ.

12.500,00

0,00

1.062,50

13.562,50

2.500,00

100,00

546,00

15.000,00

100,00

546,00

Oscar Pizzo

Totale generale

3.146,00

1.062,50

16.708,50

di assumere una prenotazione d’impegno specifica ai sensi dell’art. 31 bis comma 2 lett. a) della
L.R. 36/2001, relativa al compenso aggiuntivo per l’esperto che assumerà la funzione di presidente
del nucleo di valutazione come previsto dal comma 4, art. 16 del Regolamento n. 22/R del
06/06/2011, per la somma di euro 1.260,00 (comprensiva del compenso aggiuntivo e del calcolo
forfetario degli oneri a carico della Regione) sul capitolo 63243 del bilancio gestionale 2012, che
presenta la necessaria disponibilità, e di euro 85,00 (IRAP sul compenso) sul capitolo 71095 del
bilancio gestionale 2012 che presenta la necessaria disponibilità;

di rimandare l’impegno relativo al compenso aggiuntivo per il presidente del nucleo di valutazione,
come sopra specificato, a seguito dell’insediamento del nucleo stesso e della nomina del presidente;
di procedere alla liquidazione dei rispettivi compensi ai sei esperti, ai sensi degli artt. 44 e 45 del
regolamento di contabilità approvato con DPGR 61/R/2001 e successive modificazioni e
integrazioni.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007,
in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

Il Dirigente
ILARIA FABBRI

