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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;
VISTA la legge regionale 27 Aprile 2009, n.20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)
con la quale all’art. 11, è disposto che “Gli interventi regionali di promozione e sostegno della
ricerca e dell’innovazione sono soggetti a valutazione dei contenuti scientifici, del carattere
innovativo, della replicabilità dei risultati e degli effetti economici, produttivi ed occupazionali” e
che “La valutazione scientifica viene effettuata secondo standard riconosciuti e secondo principi di
imparzialità, pubblicità e trasparenza, da valutatori con specifiche competenze, altamente qualificati
ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale e siano esterni alla rete regionale della
ricerca”;
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;
RITENUTO di dover procedere alla valutazione dei progetti di ricerca che saranno presentati
costituendo una commissione di valutazione come previsto all’art. 13 dell’All. 1 del citato decreto
dirigenziale n. 1428/2013;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 15 giugno 2009 n. 491 (l.r. 20/2009 art. 11 “determinazione
dei compensi ai valutatori esterni”), con la quale si determinano nella misura di euro 3.000,00
(tremila/00) i compensi per l’attività di esperti scientifici che svolgono attività istruttorie e di
valutazione ex ante qualora l’importo dei progetti facenti parte di un’unica iniziativa o tra loro
collegati non superi il costo complessivo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), stabilendo altresì
che “oltre ai compensi, da erogarsi ad attività istruttoria compiuta, sono dovuti i rimborsi spese
nella misura corrisposta ai dirigenti regionali, per le missioni dal luogo di residenza al luogo di
svolgimento delle attività istruttorie e per le visite in loco”;
COSNSIDERATO che con lettera del 01/08/2013 prot. N. 200908/s.80.10 è stata chiesta
l’autorizzazione al direttore generale della D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze, di poter impegnare sul capitolo 61242 la somma di Euro 12.390,00
(dodicimilatrecentonovanta/00) corrispondente ai compensi e i rimborsi spese per i valutatori e gli
oneri a carico della Regione;
VISTA l’autorizzazione concessa dal direttore generale con lettera del 12/08/2013 prot.
209222/b.050;
AVENDO proceduto ad individuare, come da corrispondenza agli atti d’ufficio, gli esperti di
seguito indicati, individuando gli stessi fra quelli compresi nell’albo di cui all’art. 7 del D.Lgs 27
luglio 1999, n.297, secondo criteri di competenza in una o più delle materie delle ricerche indicate
nell’All. 1 al citato decreto n. 1428/2013, 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, di disponibilità, con esclusione degli esperti
residenti in sedi eccessivamente distanti o comunque tali da non consentirne una tempestiva
convocazione o degli esperti che non risultassero disponibili nelle date di convocazione proposte, e

di rappresentatività, avendo cura di selezionare gli esperti in rappresentanza di differenti istituzioni
universitarie ed organismi di ricerca pubblici:
Prof. Paolo Fantozzi, professore ordinario, Direttore del Dipartimento di Scienze EconomicoEstimative e degli Alimenti. Sezione di Tecnologie e Biotecnologie Alimentari dell’Università
di Perugia, incluso nell’albo degli esperti del MIUR con competenze in: scienze e tecnologie
alimentari
2. Prof.ssa Maria Fiorenza Caboni professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agro — Alimentari dell’università di Bologna, inclusa nell’albo degli esperti del
MIUR con competenze in: scienze e tecnologie alimentari;
3. 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.
1.

RITENUTO di costituire la suddetta commissione di valutazione nel seguente modo:






il sottoscritto Marco Masi, presidente;
Carlo Chiostri, dirigente del Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi
comunitari per l'agroambiente, vicepresidente;
Prof. Paolo Fantozzi, esperto esterno;
Prof.ssa Maria Fiorenza Caboni, esperto esterno;
Prof. Luca Rossetto, esperto esterno;

RITENUTO OPPORTUNO inoltre istituire una segreteria tecnica composta dalla dott.ssa Laura
Bartalucci, funzionaria del Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi
comunitari per l'agroambiente e dalla dott.ssa Costanza Soda del Settore Diritto allo studio
Universitario e sostegno alla ricerca;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 18, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) le
nomine degli esperti saranno efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del
singolo esperto, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, sul sito istituzionale della
Regione Toscana all'indirizzo: http://web.rete.toscana.it/visualizzaincarichi/index.jsp ;
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 inclusi nell'albo di cui all'articolo 7
del citato decreto Legislativo 297/99;
PRESO ATTO che per gli incarichi di cui sopra, per gli esperti Prof. Paolo Fantozzi, Prof.ssa Maria
Fiorenza Caboni e Prof. Luca Rossetto trattasi di prestazione occasionale;
DATO ATTO che per il sottoscritto Marco Masi e per il dirigente Carlo Chiostri non è previsto
alcun compenso per la partecipazione all'attività della commissione di valutazione costituita con il
presente decreto;
CONSIDERATO che il presente atto è compreso nella programmazione trimestrale prevista al
punto 3.1.2 della direttiva di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 25/01/2010 e
concorre alla determinazione del budget assegnato alla direzione Generale Competitività del
sistema regionale e sviluppo delle competenza per il conferimento degli incarichi nell’anno 2013;
VALUTATA la spesa a carico dell'Amministrazione per totali euro 13.282,50
(tredicimiladuecentottantaduemila/50) da impegnare sul bilancio regionale 2013 come di seguito
indicato:
o

Capitolo 61242: euro 12.390,00 (dodicimilatrecentonovanta/00) di cui :

euro 9.000,00 (novemila/00) per compensi ai componenti esterni la commissione
di valutazione,
 euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00) per oneri a carico della Regione
calcolati forfetariamente sui compensi (21%),
 euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per rimborsi spese di missione,
o Capitolo 71095: euro 892,50 (ottocentonovantadue/50) per IRAP sui compensi e sui
rimborsi delle spese di missione (8,5%);


VISTA la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
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;
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 successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2013 e pluriennale 2013 – 2015.”
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1260 del 28/12/2012 “Approvazione Bilancio
gestionale per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio gestionale pluriennale 2013 – 2015”.
VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23, e successive modifiche e integrazioni;
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 costituire la commissione di valutazione dei progetti di ricerca di cui al citato decreto
dirigenziale 1428 del 22 aprile 2013, con la seguente composizione:
 il sottoscritto Marco Masi, presidente;
 Carlo Chiostri, dirigente del Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi
comunitari per l'agroambiente, vicepresidente;
 Prof. Paolo Fantozzi, esperto esterno;
 Prof.ssa Maria Fiorenza Caboni, esperto esterno;
 Prof. Luca Rossetto, esperto esterno;

2.

di costituire la segreteria tecnica composta dalla dott.ssa Laura Bartalucci, del Settore
Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente e dalla
dott.ssa Costanza Soda del Settore Diritto allo studio Universitario e sostegno alla ricerca;

3.

di conferire agli esperti esterni Prof. Paolo Fantozzi, Prof.ssa Maria Fiorenza Caboni e Prof.
Luca Rossetto un compenso di € 3.000,00 (tremila/00) per ogni esperto, al lordo delle ritenute e
trattenute di legge, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute, da calcolarsi e liquidarsi
secondo i criteri e le modalità previste per il trattamento di missione dei dirigenti regionali;

4. di dare atto che per gli esperti di cui sopra trattasi di prestazione occasionale;

5.

di dare atto che per il sottoscritto Marco Masi e per il dirigente Carlo Chiostri non è previsto
alcun compenso per la partecipazione all'attività della commissione di valutazione costituito con
il presente decreto;

6.

di impegnare totali euro per totali euro 13.282,50 (tredicimiladuecentottantadue/50) da
impegnare sul bilancio regionale 2013 come di seguito indicato:
Capitolo 61242: euro 12.390,00 (dodicimilatrecentonovanta/00) di cui :
 euro 9.000,00 (novemila/00) per compensi ai componenti esterni la commissione
di valutazione,
 euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00) per oneri a carico della Regione
calcolati forfetariamente sui compensi (21%),
 euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per rimborsi spese di missione,
o Capitolo 71095: euro 892,50 (ottocentonovantadue/50) per IRAP sui compensi e sui
rimborsi delle spese di missione (8,5%);
o

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 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.
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