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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Positivo

IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale, ed in particolare l’articolo 2 Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza,
comma 4 e l’articolo 9 Responsabile di Settore;
Visto il decreto dirigenziale n. 2041 del 31/05/2013 con il quale si definisce l’assetto organizzativo
dell’Area Educazione, Istruzione, Università e Ricerca e con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile;
Richiamato il proprio decreto n. 1428 del 22 aprile 2013 con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico per progetti integrati di ricerca in agricoltura a favore di Università ed Enti di Ricerca operanti
in Toscana;
Richiamato il proprio decreto n. 6107 del 13 dicembre 2013 con il quale è stata approvata la
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento;
Richiamato inoltre il proprio decreto n. 4361 del 29 settembre 2014 con il quale si è proceduto allo
scorrimento della graduatoria finanziando due ulteriori progetti;
Vista la legge regionale 20 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione) ed in
particolare l’art. 11 dove si prevede la valutazione in itinere dei progetti di ricerca finanziati al fine di
ottimizzare i risultati delle ricerche medesime e di avviare procedure di diffusione e di trasferimento
tecnologico dei risultati delle ricerche, individuando a tal fine valutatori esterni competenti negli ambiti
disciplinari cui afferiscono i progetti di ricerca ammessi a finanziamento;
Vista la delibera della Giunta Regionale 15 giugno 2009, n.491 (l.r. 20/2009 art.11 “determinazione dei
compensi ai valutatori esterni”), con la quale si determinano i compensi spettanti agli esperti che
effettuano la valutazione in itinere dei progetti finanziati e gli eventuali rimborsi spese spettanti.
Considerato che con lettera del 07/10/2014 prot. n. 244499/s.80.10 è stata chiesta autorizzazione al
direttore generale della D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, di poter
impegnare sul capitolo 14266 la somma di Euro 9.320,00 (novemilatrecentoventi/00) corrispondente ai
compensi, ai rimborsi spese per i valutatori in itnere e agli oneri a carico della Regione;
Vista l’autorizzazione concessa dal direttore generale con lettera del 13/10/2014 prot. n.
249336/B.50.20.10;
Ritenuto opportuno attingere i nominativi dei valutatori dall’albo degli esperti MIUR di cui all’art. 7
comma 1 del D.Lgs 27 luglio 1999, n. 297;
Avendo proceduto, quindi, ad individuare, come da corrispondenza agli atti d’ufficio, gli esperti di
seguito indicati, individuando gli stessi fra quelli con i requisiti previsti dall’art. 11 della L.R. 20/2009,
secondo criteri di competenza delle materie delle ricerche finanziate dai citati decreti dirigenziali
6107/2013 e 4361/2014, di specifica esperienza di valutazione come desumibili dai curricula raccolti,
anch’essi agli atti d’ufficio, di imparzialità, con esclusione di tutti gli esperti residenti, operanti o che
abbiano operato in Toscana:

Prof. Maurizio Ciani, professore ordinario presso l’Università politecnica delle Marche. Incluso
nell’albo degli esperti del MIUR con competenze in Microbiologia agraria e microbiologia generale;
Prof. Luca Simone Cocolin, professore associato presso l’Università di Torino. Incluso nell'albo degli
esperti del MIUR con competenze in Microbiologia agraria, scienze e tecnologie alimentari e
microbiologia generale;
Prof.ssa Maria Elisabetta Guerzoni, Professore ordinario presso Alma Mater studiorum Università di
Bologna. Incluso nell’albo degli esperti del MIUR con competenze in Microbiologia agraria e
microbiologia generale;
Prof. Luca Rossetto, professore associato presso Dipartimento Territorio e sistemi agro-forestali
dell’Università di Padova, incluso nell’albo degli esperti del MIUR con competenze in: economia e
estimo rurale.
Preso atto delle autorizzazioni concesse, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per lo
svolgimento dell’attività di valutazione da parte degli esperti citati;
Preso atto che per gli incarichi di cui sopra trattasi di prestazione occasionale;
Considerato che il presente atto è stato previsto nella programmazione trimestrale prevista al punto
3.1.2 della direttiva di cui alla deliberazione Giunta Regionale n. 48 del 25/01/2010;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 18, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) il contratto è
efficace a decorrere dalla data di pubblicazione dei nominativi degli esperti, dell’oggetto dell’incarico e
del relativo compenso sul sito istituzionale della Regione Toscana all’indirizzo:
http://web.rete.toscana.it/visualizzaincarichi/index.jsp, e fino al termine delle attività dei singoli
progetti;
Valutato in euro 6.000,00 (seimila/00) l’importo complessivo dovuto per le attività di valutazione in
itinere, ai sensi della delibera 491/2009, così ripartiti per esperto:
 Prof. Maurizio Ciani per i progetti TRACS, TILA E TOSCO MAGNATUM TRACE per un
importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00),
 Prof. Luca Simone Cocolin per i progetti TOSCOLATA, PRO HUMANAE SALUTIS
VACCINIUM e PROAPI, per un importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00),
 Prof.ssa Maria Elisabetta Guerzoni per i progetti NUTRIFOROIL, PAMUF e FISHTRACK per un
importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00),
 Prof. Luca Rossetto per i progetti SMARTVINO, WINEFINGER, OLEAELISIR e TUSCANY
NATUR BEN per un importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
Valutata in euro 10.000,00 (diecimila/00) la spesa totale a carico della regione, comprensiva di oneri,
IRAP e rimborsi spese;
Ritenuto necessario impegnare la somma totale sui capitoli del bilancio regionale 2014 come di seguito
indicato:
 Capitolo 14266 euro 9.320,00 (novemilatrecentoventi/00) di cui:



o Euro 6.000,00 (seimila/00) per compensi agli esperti per la valutazione in itinere dei
progetti loro assegnati;
o Euro 1.320.00 (milletrecentoventi/00) per oneri a carico della Regione calcolati
forfetariamente sui compensi (22%);
o Euro 2.000,00 (duemila/00) per rimborsi spese
Capitolo 71095 euro 680,00 (seicentoottanta/00) per IRAP sui compensi i rimborsi spese
(8,5%);

Considerato che alla liquidazione delle somme si procederà ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 6
agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), previa verifica dell'esigibilità del
credito;
Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
Visto il Regolamento 19 dicembre 2001 n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6
agosto 2001, n. 36 Ordinamento contabile della Regione Toscana) e sue modifiche;
Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 78 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’anno
2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 2 del 7 gennaio 2014 avente ad oggetto “Approvazione
bilancio gestionale 2014 e bilancio gestionale pluriennale 2014-2016”;
VISTO l’art. 15, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013 per il quale il presente atto soggiace agli obblighi di
pubblicità ivi contenuti;
DECRETA
1. di nominare quali valutatori in itinere dei progetti di ricerca finanziati a valere sull’avviso
pubblico di cui al decreto 1428/2013 per progetti integrati di ricerca in agricoltura a favore di
Università ed Enti di Ricerca operanti in Toscana; gli esperti esterni indicati in narrativa e di cui
all’Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare i compensi dovuti agli esperti esterni Professori Maurizio Ciani, Luca Simone
Cocolin, Maria Elisabetta Guerzoni e Luca Rossetto nella misura indicata in premessa, ai sensi
della delibera di Giunta Regionale 491/2009;
3. di dare atto che per gli esperti di cui sopra trattasi di prestazione occasionale;
4. di impegnare per l’incarico conferito con il presente decreto la somma di complessiva di euro
10.000,00 (diecimila/00) sui capitoli del bilancio regionale 2014 come di seguito indicato:
−

−

Capitolo 14266 euro 9.320,00 (novemilatrecentoventi/00) di cui:
o Euro 6.000,00 (seimila/00) per compensi agli esperti per la valutazione in itinere dei
progetti loro assegnati;
o Euro 1.320.00 (milletrecentoventi/00) per oneri a carico della Regione calcolati
forfetariamente sui compensi (22%);
o Euro 2.000,00 (duemila/00) per rimborsi spese
Capitolo 71095 euro 680,00 (seicentoottanta/00) per IRAP sui compensi i rimborsi spese
(8,5%);

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.
E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa
statale.
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