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LA DIRIGENTE
Premesse:
• la LR n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m. che all'art. 5 pone, fra i principi che permeano il ser vizio sanitario regionale, la promozione della ricerca e dell'innovazione;
• il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale con la risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 e in particolare il Progetto regionale n. 14 “Ricerca, sviluppo e innovazione” e il Progetto regionale n. 19 “Riforma e Sviluppo della qualità sanitaria”;
• il “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020” Deliberazione Consiglio Regionale n.73 del 9 ottobre 2019 ed in particolare il capitolo dal titolo “La ricerca e la
sperimentazione clinica nelle scienze della vita”;
• la deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 e la successiva deliberazione 22
dicembre 2021 n. 113 con cui si approva la Nota di aggiornamento al DEFR 2022 ed in particolare il progetto 26 “Politiche per la salute” - Obiettivo 13 – Potenziare la ricerca e il trasferimento dei risultati, nella parte in cui prevede fra gli interventi il “Monitoraggio progetti
di ricerca Bando Ricerca Salute 2018 e Bando Ricerca Covid-19 Toscana”;
• la “Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana” (DGR
1018/2014) e la successiva DGR 204 del 25 febbraio 2019 recante “Strategia regionale di
specializzazione intelligente (RIS3). Approvazione della Nota di Aggiornamento di Medio
Periodo”;
Richiamati:
• la Delibera della Giunta Regionale n. 557 del 27 aprile 2020 “Approvazione degli elementi
essenziali per l'emanazione di un bando pubblico denominato "Bando Ricerca COVID-19
Toscana", emanata in attuazione della predetta decisione con l’obiettivo di rafforzare la ricerca mirata alla identificazione di sistemi di prevenzione, terapie e sistemi di diagnostica e
analisi per combattere le infezioni da SARS-CoV-2;
• il Decreto Dirigenziale n. 7731 del 26 maggio 2020 ”DGR 557/2020 – Approvazione Bando
Ricerca COVID-19 Toscana”;
• il Decreto Dirigenziale n.12686 del 05/08/2020 con il quale si nomina la Commissione di
Valutazione dei progetti presentati in risposta al "Bando Ricerca COVID-19 Toscana";
• il Decreto Dirigenziale n. 17733 del 30/10/2020 con il quale si approvano gli esiti della valutazione dei progetti presentati nell’ambito del Bando Ricerca COVID 19 Toscana;
• il Decreto Dirigenziale n. 19049 del 17/11/2020 con il quale si individuano i soggetti beneficiari e si assegnano le risorse ai progetti vincitori;
• la Delibera di Giunta Regionale n. 1488 del 30/11/2020 con la quale si incrementano le risorse per Bando Ricerca COVID 19 Toscana con ulteriori € 310.154,32 e relativo Decreto
Dirigenziale n. 21869 del 18/12/2020 avente per oggetto “Bando Ricerca COVID 19 Toscana (DD 7731/2020) Scorrimento graduatoria di cui ai DD n. 17733/2020 e n. 19049/2020.
Individuazione beneficiari e impegno di spesa”;
• il Decreto Dirigenziale 21943 del 28/12/2020 che approva lo scorrimento della graduatoria
approvata con DD 17733/2020 con le risorse FSC;
• la Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 22/03/2021 con la quale si destinano le risorse
FAR derivanti da economie conseguite a seguito realizzazione di progetti di ricerca finanziati con dette risorse, alla dotazione del Bando Ricerca Covid-19 Toscana;
• il Decreto Dirigenziale 8971 del 14/05/2021 che approva lo scorrimento della graduatoria
approvata con DD 17733/2020 con fondi FSC e FAR;

Preso atto che ai sensi dell’art. 12 “Valutazione dei risultati della ricerca” del Bando i progetti di ricerca, oltre alla valutazione preliminare per accedere al contributo, sono sottoposti a valutazione intermedia ed a valutazione finale dei risultati conseguiti, ai sensi della LR 20/2009.
Preso atto che ai sensi dell’articolo 11 della predetta Legge regionale n. 20/2009 relativo alle attività
di valutazione scientifica degli interventi di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione:
• gli interventi 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;
• 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;
Dato atto che gli esperti individuati sono stati selezionati fra quelli compresi nel Registro di esperti
scientifici indipendenti, italiani e stranieri, istituito presso il MIUR (REPRISE), o individuati al di
fuori di tale Registro, laddove necessario, secondo criteri di competenza nelle materie indicate nel
citato bando, di esperienza di valutazione come desumibile dai curricula raccolti, agli atti d’ufficio,
d’imparzialità, di disponibilità e di rotazione;
Dato atto che l’individuazione di tali esperti deve avvenire mediante valutazione di un numero di
curricula eccedente rispetto al numero di esperti esterni necessari per il processo valutativo;
Tenuto conto che i progetti finanziati, con i sopra richiamati decreti, le cui relazioni tecniche intermedie devono essere valutate scientificamente dagli esperti risultano essere n. 33, si ritiene necessario prevedere 5 esperti, da individuare tra i 8 curricula acquisiti e conservati agli atti dal Settore,
quali candidati per la valutazione intermedia dei progetti;
Ritenuto pertanto di individuare, in base ai suddetti curricula ed alla disponibilità degli esperti stessi, i seguenti 5 soggetti:
•
•
•
•
•

Prof. Giuseppe La Torre - Università degli Studi di Roma La Sapienza
Prof. Lamberto Manzoli - Università degli Studi di Bologna
Prof. Giancarlo Mauri - Università degli Studi di Milano Bicocca
Prof.ssa Anna Odone - Università degli Studi di Pavia
Prof.ssa Alessandra Pierangeli - Università degli Studi di Roma La Sapienza

Preso atto della disponibilità ad accettare l’incarico da parte degli esperti;
Preso atto delle autorizzazioni, che i valutatori, laddove necessarie, hanno richiesto alle amministrazioni di appartenenza 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;
Stabilito di utilizzare anche per la valutazione intermedia dei progetti del Bando in parola, la delibera della Giunta regionale n. 242 del 15/03/2021 che stabilisce i compensi da corrispondere ai componenti di nuclei di valutazione, commissioni e comitati, nonché ad esperti incaricati della valutazione di programmi e progetti di ricerca, commisurati all’importo complessivo dei progetti da valutare, come riportato al punto 1 dell’Allegato A alla suddetta delibera;
Dato atto che le attività di valutazione si svolgeranno tutte in modalità telematica;

Stabilito per quanto sopra detto di prevedere, per ciascun valutatore, i compensi riportati nella sopra
citata DGR 242/2021 come indicato nell’Allegato A parte integrante del presente decreto;
Valutato che i compensi per l’attività di partecipazione a collegi, comitati e commissioni, espressamente previsti da leggi, si inquadrano come esercizio di “pubbliche funzioni” e pertanto come previsto dall’art. 2, co. 36 della L. 24.12.2003, n. 350, tali redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. f) del T.U.I.R. ai sensi del D.P.R. 917/86 e s.m.), ad eccezione di quan do le “pubbliche funzioni” sono rese da soggetti che esercitano un arte o professione, ex art. 53, co.
1 del D.P.R. 917/86, nel qual caso i compensi rientrano nella categoria del reddito di lavoro autonomo, o sono effettuate nell’esercizio di una impresa commerciale e pertanto i relativi compensi rientrano nella categoria del reddito d’impresa;
Tenuto conto pertanto che sul compenso da corrispondere a ciascuno dei valutatori, per le motivazioni sopra riportate, deve essere calcolata l'IRAP nella percentuale del 8,5% ;
Ritenuto quindi di impegnare, per far fronte alla corresponsione dei compensi previsti per i valutatori, la somma di euro 10.500,00 sul capitolo 24034 (competenza pura) del bilancio esercizio 2022
che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto inoltre necessario prevedere, per far fronte all’imposta IRAP per la somma complessiva di
euro 892,5 a valere sul capitolo 24387 (competenza pura) del bilancio del bilancio esercizio 2022;
Considerato che alla liquidazione delle somme si procederà con le modalità previste dall'art. 27 della L.R. 1/2015 e degli artt. 44 e 45 del Regolamento n. 61/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs
118/2011;
Vista la L.R. n. 56 del 28/12/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024”;
Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
DECRETA
1. di nominare, per i motivi descritti in narrativa, gli esperti per la valutazione intermedia dei progetti finanziati con il Bando indetto con decreto dirigenziale n. 7731 del 26 maggio 2020:
•
•
•
•
•

Prof. Giuseppe La Torre - Università degli Studi di Roma La Sapienza
Prof. Lamberto Manzoli - Università degli Studi di Bologna
Prof. Giancarlo Mauri - Università degli Studi di Milano Bicocca
Prof.ssa Anna Odone - Università degli Studi di Pavia
Prof.ssa Alessandra Pierangeli - Università degli Studi di Roma La Sapienza

2. di corrispondere, a ciascun valutatore, i compensi riportati nella sopra citata DGR 242/2021,
come indicato nell’Allegato A parte integrante del presente decreto;
3. di impegnare, per far fronte alla corresponsione dei compensi previsti per i valutatori, la somma
di euro 10.500,00 sul capitolo 24034 (competenza pura) del bilancio esercizio 2022 che presenta la
necessaria disponibilità;
4. di prevedere, per far fronte all’imposta IRAP per la somma complessiva di euro 892,50 a valere
sul capitolo 24387 (competenza pura) del bilancio del bilancio esercizio 2022;

5. di dare atto che i curricula degli esperti nominati con il presente decreto sono conservati presso
gli uffici regionali;
6. di liquidare con successivi atti, ai sensi degli artt. 44 e 45 del “Regolamento di attuazione della
L.R. 36/01 – Ordinamento contabile della Regione Toscana”, approvato con D.P.G.R. n. 61/R del 19
Dicembre 2001, compatibile con il d.lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad
esso collegati;
7. di dare atto che al pagamento dei compensi da corrispondere ai valutatori che esercitano la propria attività in qualità di pubblica funzione provvederà il servizio Amministrazione del personale al
quale sarà inviata copia del presente decreto.
La Dirigente
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