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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 738
Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - IPRES - Indirizzi per la partecipazione
all’Assemblea del 29 aprile 2019.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore, confermata dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal
Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto e dal Direttore del Dipartimento Segreteria
Generale della Presidenza riferisce quanto segue il Vice Presidente:
La Regione Puglia è socio fondatore dell’IPRES-lstituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali.
L’assemblea straordinaria dei Soci dell’IPRES, in data 25 luglio 2018 ha deliberato la trasformazione dell’IPRES
da associazione in “fondazione” e ha adottato un nuovo testo di statuto sociale, revisionato al fine di tenere
conto, tra l’altro, della disciplina del controllo analogo ex art.5 del D.Lgs. 20/2016 e ss.mm.ii..
La Fondazione IPRES non ha scopo di lucro, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della
Regione Puglia n.1284 del 25 ottobre 1998 e in data 6 novembre 2018 la Regione Puglia ha proceduto a
presentare istanza di iscrizione dell’IPRES nell’elenco ANAC degli enti in house ex art. 192 del d.Igs.50/2016
e ss.mm.ii..
L’art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia” dispone che “la Regione Puglia si
avvale dell’IPRES - -Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali-, per la promozione e la realizzazione di
attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in
materia di sviluppo sociale ed economico” stabilendo altresì che allo stanziamento della quota associativa si
provvede annualmente con l’approvazione della legge di bilancio.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie,
aziende sanitarie, autorità regionale, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi
natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e
indicazioni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale - MAIA”, è stata approvata la DGR n.
458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella
Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie,
Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall’Amministrazione regionale.
In coerenza con il nuovo Modello organizzativo, la struttura regionale competente per materia è identificata
nella Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto.
Si da atto che l’art.7 dello Statuto della Fondazione IPRES stabilisce che spetta all’Assemblea:
-approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta;
-nominare il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione;
-nominare il Presidente ed i Componenti del Comitato tecnico-scientifico.
Tanto premesso, con nota prot. n. 173/19 del 28 marzo 2019, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot. n. AOO_092/0000650, è stata convocata presso
la sede sociale in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, l’Assemblea della Fondazione IPRES per il 29 aprile 2019 alle
ore 16:00 con il seguente Ordine del Giorno:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Presidente
Eventuali osservazioni al verbale di Assemblea dei partecipanti fondatori in data 27 dicembre 2018;
Documento aggiuntivo al Programma delle ricerche;
Relazioni sulle attività e Bilancio consuntivo dell’esercizio 2018;
Nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di amministrazione;
Nomina del Presidente e dei Componenti del Comitato tecnico-scientifico
Varie ed eventuali sopravvenute.

Con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale di assemblea dei soci in
data 21 dicembre 2017” non si ravvisano osservazioni.
Con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno “Documento aggiuntivo al Programma delle ricerche” occorre
prendere atto del Documento in oggetto.
Con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno “Relazioni sulle attività e Bilancio consuntivo dell’esercizio
2018” la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la relazione tecnica istruttoria allegata al presente
atto, allegato 1} a costituirne parte integrante, condivisa per quanto di competenza con la Sezione Direzione
Amministrativa del Gabinetto, competente per materia, dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini
dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 della Fondazione IPRES ritenendo opportuno formulare la
seguente raccomandazione: valutare l’applicabilità alla Fondazione di che trattasi delle disposizioni di cui ai
documenti ufficiali per gli Enti no profit emessi dall’Agenzia per il terzo settore, CNDCEC e OIC.
Si da atto che il Revisore Unico, nella Relazione del 30 marzo 2019, parte prima “Relazione del revisore
indipendente ai sensi dell’art. 14 del d.Igs. n. 39/2010”, esprime giudizio positivo senza rilievi sul bilancio
d’esercizio della Fondazione IPRES chiuso al 31 dicembre 2018.
Con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione”,
si rappresenta quanto di seguito.
Lo Statuto della Fondazione IPRES prevede:
− all’art. 9 che II Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri. La Regione
Puglia indica il Presidente ed un consigliere. Un ulteriore consigliere è indicato dagli altri enti territoriali
partecipanti fondatori. I Componenti del Consiglio devono esprimere comprovate competenze ed
esperienze nel campo della programmazione regionale;
− all’art. 14 che il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione durano in carica cinque esercizi sociali
e, comunque, fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio e possono essere
rinominati.
A riguardo si rammenta che con DGR n.24 del 24 gennaio 2017 la Giunta regionale ha approvato le “Linee
di indirizzo per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto
pubblico o privato ed i relativi allegati sulle dichiarazioni sostitutive”.
L’art. 4 delle citate Direttive dispone che tutti i soggetti nominati devono essere in possesso dei requisiti
specifici di specializzazione e i titoli di studio ed abilitativi stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti
dei soggetti giuridici o degli organismi presso i quali sono nominati, nonché possedere comprovati requisiti
di professionalità, onorabilità ed esperienza, anche con riferimento ai risultati ottenuti nello svolgimento
di incarichi analoghi. La struttura amministrativa regionale competente ratione materie sull’istruttoria dei
procedimenti di designazione individua caso per caso i requisiti di cui sopra, specificandoli laddove sia
necessario in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire.
L’art. 9 delle citate Linee di indirizzo prevede che per le designazioni e le nomine di competenza della Giunta
Regionale, l’istruttoria e la predisposizione degli atti di designazione e di nomina sono demandate alla
struttura amministrativa apicale competente per materia che:
− individua e specifica i requisiti di preparazione, di professionalità e di esperienza ai sensi dell’art. 4;
− acquisisce le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del
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D.Igs. 8 aprile 2013 n. 39, nonché della specifica normativa di settore e delle disposizioni regionali in
materia di prevenzione della corruzione. Nei casi in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso
o difficoltoso per l’Amministrazione acquisire previamente le suddette dichiarazioni, entro 10 dalla
adozione della deliberazione di designazione, la struttura amministrativa competente per materia
provvede ad acquisirle.
Con riferimento al compenso dell’Organo Amministravo si richiamano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2
del D.L. n. 78/2010 in combinato disposto con l’art. 61, comma 1, del D.L. n. 112/2008, ritenendo di prevedere
che la partecipazione all’organo amministrativo di che trattasi abbia carattere onorifico.
Tanto premesso si rimanda alle disposizioni che la Giunta intenderà adottare in merito al punto 4) all’ordine del
giorno, dando atto che i controlli delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità
e di incompatibilità, rese da parte dell’interessato, sono di competenza della Sezione competente per materia
identificata nella Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto.
Con riferimento al punto 5) all’ordine del giorno “Nomina del Presidente e del Comitato Scientifico” si
rappresenta quanto di seguito.
Lo Statuto della Fondazione IPRES prevede:
− all’art. 13 che il Comitato tecnico-scientifico è costituito dai componenti il Collegio degli esperti del
Presidente della Regione Puglia di cui all’art. 15 del D.P.G.R n.443 - Modello ambidestro per l’innovazione
della Macchina Amministrativa regionale MAIA - ovvero dai componenti di analoghi organismi nominati
con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Gli altri partecipanti designano un componente
ciascuno, salvo le Università degli Studi che possono designare fino a tre componenti ciascuna. Gli enti
partecipanti designano i componenti scegliendoli tra personalità di elevatissimo profilo in possesso di
specifiche e riconosciute professionalità su temi di grande rilevanza per il migliore perseguimento dei
fini istituzionali. L’Assemblea nomina il Presidente del Comitato scegliendolo tra i componenti designati
dalle Università degli Studi partecipanti;
− all’art. 14 che il Presidente ed i componenti il Comitato tecnico-scientifico indicati dagli enti partecipanti
diversi dalla Regione Puglia durano in carica cinque esercizi sociali e possono essere rinominati.
Con riferimento al compenso del Comitato tecnico-scientifico si richiamano le disposizioni di cui all’art. 6,
comma 2 del D.L. n. 78/2010 in combinato disposto con l’art. 61, comma 1, del D.L. n. 112/2008, ritenendo di
prevedere che la partecipazione all’organo collegiale di che trattasi abbia carattere onorifico.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
II presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, g)
e k) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lsg. 118/2011 es.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
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− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1) partecipare all’Assemblea della Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - IPRES,
convocata presso la sede sociale in Bari, Piazza Garibaldi n. 13, per il 29 aprile 2019 alle ore 16:00;
2) individuare quale rappresentate della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il dott.
Roberto Venneri, conferendo il seguente mandato:
a) con riferimento al punto 1) dell’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale di assemblea
dei soci in data 27 dicembre 2018”, esprimere presa d’atto;
b) con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno “Documento aggiuntivo al Programma delle
ricerche”, esprimere presa d’atto;
c) con riferimento al punto 3) dell’ordine del giorno “Relazioni sulle attività e Bilancio consuntivo
dell’esercizio 2018”, sulla base del giudizio positivo senza rilievi del Revisore Unico, approvare
il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, che Allegato 2) alia presente ne costituisce parte
integrante formulando la seguente raccomandazione:
− valutare l’applicabilità alla Fondazione di che trattasi delle disposizioni di cui ai documenti
ufficiali per gli Enti no profit emessi dall’Agenzia per il terzo settore, CNDCEC e OIC;
d) con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Nomina del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione”, chiedere un rinvio della trattazione del punto ad una successiva convocanda
Assemblea;
− stabilire che, la nomina dei suddetti componenti Consiglio di Amministrazione è sottoposta
a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte
dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi
del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste
dal codice civile;
e) con riferimento al punto 5) all’ordine del giorno “Nomina del Presidente e del Comitato Tecnico
Scientifico”, nominare il Presidente del Comitato tecnico-scientifico d’intesa con l’Università degli
Studi di Bari;
3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo
alla Fondazione IPRES;
4) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Oggetto: Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali- IPRES
Bilancio consuntivo dell'esercizio 2018 .

La Regione Puglia è socio fondator e dell'IPRES-lstituto Pugliese di Ricerche Economiche
e Sociali.
L'assemblea straordinaria dei Soci del l' IPRES, in data 25 luglio 2018 ha deliberato la
trasformazione dell'IPRES da associazione in " fondaz ione" e ha adottato un nuovo
te sto di statuto sociale, revisiona to al fine di tenere conto, tra l'altro, de lla disciplina del
contro llo analogo ex art.5 del D.Lgs. 20/2016 e ss.mm.ii ..
La Fondazione IPRES non ha scopo di lucro, ha persona lit à giur idica ai sensi del decret o
del Presidente della Regione Puglia n.1284 del 25 ottobre 1998 e in data 6 novembre
2018 la Regione Puglia ha proceduto a presentare istanza di iscrizione del l'IPRES
nell'e lenco ANAC degli enti in house ex art. 192 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.i i ..
L'art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto " Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della
Regione Puglia " dispone che " la Regione Puglia si avvale dell 'IPRES- -Istituto Pugliese
di Ricerche Economiche e Sociali-, per la promozio ne e la realizzazione di attività di
studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica
amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico " stabile ndo altresì che
allo stanziamento della quota associativa si provvede annualmente con l'approvazione
della legge di bilancio.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12 .2017 e D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 : Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l'esercizio fina nziario 2018 e pluriennale 2018 2020 e Bilancio finanziario Gestionale sono state stanziate risorse fi nanziarie pari ad
euro 450 .000,00 a favore di IPRESa tito lo di quota associativa del socio Regione Puglia
per l'anno 2018 .
Tanto premesso, con nota prot. n. 173/19 del 28 marzo 2019, trasmessa a mezzo pece
acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot. n.
AOO_092/0 000650, è stata convocata presso la sede sociale in Bari, alla Piazza
Garibaldi n. 13, l'Assemblea del la Fondazione IPRESper il 29 aprile 2019 alle ore 16:00
con il seguente Ordin e del Giorno:
Comunicazioni del Presidente
1)
Eventuali osservazioni al verbale di Assemblea dei partecipanti
fondatori in data 27 dicembre 2018;
2)
Documento aggiuntivo al Programma delle ricerche;
3}
Relazioni sulle attività e Bilancio consuntivo dell 'esercizio 2018;
4)
Nomina del Presiden te e dei Componenti del Consiglio di
amministrazione;
~--;-,-.

9
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5)

Nomina del Presidente e dei Componenti del Comitato tecnico
scientifico ;
6)
Varie ed eventua li sopravvenute .
Si da atto che con pec del 3 apri le 2019, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale in data 4 april e 2019 con prot. AOO_092/0000705, la Fondazione
IPRESha trasmesso la seguente documenta zione istrutt oria :
Relazione sulla attività e bilancio consunt ivo 2018;
Relazione del Revisore dei conti sul bilancio al 31/12/2018 .
Da ultimo con pec del 16 apri le 2019, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale in pari data con prot. AOO_092/00008111 , la Fondazione IPRESha
trasmesso Relazione sulla attiv ità e bilancio consunt ivo 2018 in sostituzione del
documento precedentemen t e inviato.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "Relazioni sulle attività e Bilancio
consunt ivo dell 'esercizio 2018" si rappresenta prelimin armente che l'art. 7 dello Statuto
della Fondazione IPRESstabilisce che spetta all'Assemblea approvare entro il 30 aprile
di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attiv ità svolta. La
documentazione a riguardo fornita dalla Fondazione IPRES risulta formalmente
completa, essendo compost a dalla relazione sulle attività dell'esercizio 2018 e dal
bilancio d'esercizio costit uito dallo stato patrimon iale, dal conto economi co e dalla
nota integrativa e corredato dalla relazione del Revisore dei Conti sul bilancio al
31/ 12/2018 .
Si rappresenta che lo Statuto della Fondazione IPRES all'art 18 , ha stabilito che il
bilancio consunti vo è redatto in conformità ai principi desumibili dagli articoli 2423 e
seguenti del Codice Civile. In particolare il bilancio d'esercizio al 31/12/2018 è stato
redatto rispettando lo schema previsto dalla norme vigenti per le società di capitali ai
sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma e.e. in forma abbreviata in quanto ne ricorrono i
presuppost i e applicando i criteri di valutazione previsti dal codice civile, aggiornati con
le modifiche disposte dal D.Lgs. 139/2015 .
Di seguito si riport a l'esame dei valori dello Stato Pat rimon iale 2018, confrontati con i
corrisponde nti valor i dell'eserc izio 2017:
Stato Patrimoniale
2017
Differenze
2018
Attività
(3.311)
420.612
423.923
Immo bilizzazioni
1.104.195
385.992
1.490 .187
Rimanenze
(57 .233)
130.689
73.456
Credit i
1.466.524
(19.278)
1.447.246
Disponibilità liquid e
289
2.139
1.850
Ratei e risconti

Totale Attività
Passività
Patrimon io nett o
Fondi rischi e oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti
Totale passività

3.433.64 0
2018
912.175
48.225
447.259
2.025 .981

o
3.433 .640

3.127 .181
2017
784.894
48.225
411.545
1.882.517

o
3.127 .181

306 .459
Differenze
127.281

o
35.714
143.464

38
o

;:...
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Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota int egrativa si evidenzia quanto di
seguito :
le immo bilizzazioni sono costit uite prin cipalmente da immobilizzazioni
finanziar ie, pari a 406.061 euro , rappresentate dalle pol izze contratte
dall' Istitu to a copertu ra del TFRmaturato dai dipendenti;
le rimanenze, pari a 1.490.187 euro, sono relative ad attiv it à in corso di
esecuzione commissionate dalla Regione Puglia e dettagliate nella Relazione
sulle attività dell' esercizio; esse sono contab ilizzate applicando il crite rio della
percentuale di completa mento , sulla base dello stato di avanzamento dei
lavori.
i credit i sono rappresentati , principalmente, da:
o
crediti verso clienti per 50.566 euro, al netto di un fondo svalutazione
crediti pari a euro 1.973;
o crediti verso altr i per 9.714 euro , al netto di un fondo svalutazione
crediti pari a circa euro 5.102 mila riferito al credito per quote
associative, in decremento rispetto
all'esercizio precedente di circa
euro 93 mila per effetto essenzialmente degli incassi intervenuti nel
corso dell'esercizio;
il patrimonio netto si incrementa essenzialmente per effetto dell' ut ile
del l'esercizio 2018;
i debiti pari a complessivi 2.025.981 euro , registrano un incremento rispetto
all'esercizio precedente attribuibile essenzialmente alla rilevazione dei debit i
per gli acconti incassati dalla Regione Puglia per la realizzazione dei servizi
affi dati, sono costituiti prin cipalmente da:
o acconti , pari a 1.863.518 euro, in incremento rispetto all' esercizio
precedente per i motivi di cui si è detto ;
o debiti verso forn itori pari a 24.682 euro , sostanzialmente in linea con
l'esercizio precedente;
o altr i debiti pari a 69.471 euro, rappresentati principalmente dai debiti
v/dipendenti e collaboratori per ret ribuzioni e compensi.
Di seguito si riporta l'esame dei valori del Conto Economico 2018, confrontati con i
corrisponde nti valori dell'ese rcizio 2017:
Conto economico
Valori per anno

Valore della produ zione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi

2018
1.416.486
1.281.037
135 .449

2017
1.398.473
1.348.794
49 .679

9
10.377

107
8.251

(98)
2.126

145.920

58 .037

87 .883

18.640
127.280

28.558
29.479

Differenza

18.013
(67.757)

85 .770

della produzione

Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie
prima
delle
Risultato
imposte

Imposte dell'esercizio
Utile {perdita) dell'esercizio

1,, .,m; ~
97 !{'l , (,IO\[ ';,)
1,
Jr('I (.I I \ f;;

~
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Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa , si evidenzia quanto di
seguito :
-il valore della produzione è rappresentato principalmente da:
o ricavi per servizi su specifica intesa per 556.448 euro in sostanziale
incremento rispetto all'esercizio precedente per effetto principalmente
della commessa da Regione Puglia relat iva alla " Convenzione MAIA" ;
o variazione dei lavori in corso su ord inazione per 385.992 euro, inerenti
la realizzazione dei servizi su specifica intesa affida t i all' ente in
sostanziale decremento rispetto all' esercizio precedente;
o ricavi per quote associative relative all'an no 2018 per 473.715 euro di
cui 450.000 euro relativ i a Regione Puglia.
-i costi della produzione comprendono principalmente:
o costi per servizi pari a 501.355 euro, che hanno registrato un
decremento rispetto all'esercizio precedente di circa euro 69 mila;
o costi per il personale pari a 684.097 euro, che hanno registrato un
decremento rispetto all'esercizio precedente di circa euro 4,6 mila. Il
totale dei dipe ndenti al 31
dicemb re 2018 è pari a 13 unità a
tempo indeterm inato;
o oneri diversi di gestione pari a 55.127 euro, sostanzialmente in linea
con l' anno precedente .
Il Bilancio dell'esercizio 2018 evidenzia un' ut ile di esercizio di 127.280 euro, dopo aver
stanziato imposte di esercizio per 18.640 euro . Premesso che il risultato di esercizio
realizzato nel periodo 01/0l/2018-31/03/2018 di euro 25.807,00 è già st ato destinato
ad increme nto del Fondo Patrimoniale , gli Ammin istratori propongo no la seguente
destinazione dell' uti le di esercizio residuo pari a euro 101.473,00 a riserva
straordinar ia.
Il Revisore Unico, nella Relazione del 30 marzo 2019, parte prima "Relazione del
revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 ", esprime giudizio
positivo senza rilievi sul bilancio d'esercizio della Fondazione IPRESchiuso al 31
dicembre 2018.
Si evidenzia da ultimo che con nota prot. n. AOO_092/0000477 del 7 marzo 2019 è
stata attivat a la procedura di riconciliazione dei rapporti debito -credito ai senti dell'art.
11, comma 6, lett . j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., che IPRESha riscontr ato con nota
prot. n. 158/19 del 21 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC,inviando il dettaglio delle
partite creditorie e debitorie nei confront i della Regione Puglia al 31 dicembre 2018
asseverato dall'organo di revisione cui è affidato il controllo contabile, documentazione
acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot. n.
AOO_092/0 000590. Gli esiti della procedura di riconciliazione dei rapporti debito
credito , ai sensi dell'art . 11, comma 6, lett. j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., sono esposti
nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto 2018 del l'Amministrazione
regionale.
Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Bilancio consunt ivo 201

~

o

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

fl
=

REGIONE
PUGLIA

SEGRETERIAGENERALEDELLAPRESIDENZA
SEZIONE RACCORDOAl SISTEMA REGIONALE

valutare l' appl icabilit à alla Fondazione di che trattasi delle disposizioni di cui ai
documenti ufficiali per gli Enti no profit emessi dall' Agenzia per il terzo settore,
CNDCECe OIC.
Bari, 16 apri le 2019
Il funzion ario Ist rutt ore
dot t .ssa Eleonora De Giorgi

~

Il Diri gente Vicario della Sezione
Nicola Lop ane

é~
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SULLE ATTIVITÀ E
BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 20181

FONDAZIONE I.P.R.E .S.
ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI
Sede in PIAZZA GARIBAL DI N.13 - BARI
N.REA 395670 - Codice Fiscale e Partita Iva
Certi ficazione di Qu aLitàU 11 EN I O 90 1:2015
Certiguality

. 00 24660725
. 21827 rilasciato da

1 Approvato dall'Assemblea dei oci nella sedu!ll del[ .... .] su proposta del Consiglio di Ammini strazione
nella riunione del 27/ 03/ 2019.
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Rel azione sulle attività dell'esercizio
1.1. Introduzione
el 2018 l'Assemblea traordi naria dei oci dell'IP RE , in data 25 luglio2, ha
deliberato, dopo un artico lato percor so>, la trasfor ma zione dell'eme in fondazione.
La trasfo rmazione dell'IP RES da "asso ciazione" in "fondazione" - intervenuta,
peraltro, nell'ann o nel quale rico rre il cinq11ante11a1io
dellafondazione(8 nove mbr e 1968) ha comportato l'adozione di un nuovo testo di tatuto sociale, revisionato al fine di
tener conto, tra l'altro, della disciplina del contr ollo analogo ex art. 5 del D .Lg . 50/20 16
e ss.mm .JJ..
La Regione Puglia ha provveduto ad iscrivere la Fondazione IPRES nell'elenco degli
enti in house detenuto dall'Al AC ex a1t. 192 del d.lgs. 50/20 16.
Le innovaz ioni più significative opera te con la trasfor mazione dell'ente in fondazione
sono ricond ucibili alle seguenti :

a) adozione del modello del in housecondivi o e degli accordi di co llaborazione,
per la migliore strutturazio ne delle relazioni con la Regione Puglia 0a quale
partecipa al fondo annuale di gestione in una misura non inferio re a! 75%, con
l'attrib uzione, nella te sa misura, dei diritti di voto in sede assemb leare) e con
gli altri Enti partecipanti;
b) allargamento delle finalità istituzionali (art. 3, punt o 3 dello statuto ) alle
attività di studio relative ai rapportiistit11zfo11afi
che il istem a delle Aut o nomie
locali e la Regione Puglia intratt engono con le istituzioni omo loghe nazionali,
dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa .
Con la trasformazione, l'Istituto è stato predisposto, nella continuità, a nuovi
cambiame nti strategici.
Infatti, da un lato l'IPRE conserva il caranere, unico nel pano rama del istema delle
Autono mie regionali, di entedi ricerca,in quanto tale dotatodi autonomiatec11ico
-scie11tijica,
espress ione delle pubbli che amm inistraz ioni pugliesi; per altro verso, al fine di adeguare
al conte to norm ativo la struttura delle relazioni co n gli enti partec ipan ti e con le altre
ammini straz ioni pubbli che, il nuo vo statuto adotta i modelli del "controllo analogo
2 Verbale di Assemblea straord inaria per trasforma zione di associazione in fondazione. Notai o prof.
Michele Buquicchio . Repertorio n. 49342 Raccolta n. 2 1406- registrato all'Agenzia de lle Entrate Ufficio Terriroriale di Bari il OI / 08/20 18 al n. 24995 \ IT.
3 Per la illustrazione del percorso che ha portata alla trasformazione si rinvia al Piano trien11ale
dellericerch
e
2019 - 2021 approvato dall'Assemblea il 27 dicembre 20 18.
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e degli "accorditra avm1i11ish"11zjo11?''.
cc rre poi eviden ziare come la correlazione stabile delle finalità istituzionali al
patrimonio5, propri a delle "fo nd azioni", rafforzi il sistema delle condi zioni per il pieno
ed effettivo esercizio dell'auto nomia tecnico - scientifica dell'ente (vision).
Tale rinnovato assetto - interpretat o nel co ntesto delle acquisizioni degli srudi di
pub/icpolicy,ed anche alla luce dei recenti provvedi menti legi lativi region ali in materia
di partecipazion e6 - espone l'lstituto, in modo più incisivo, all'imp egno nelle attività di
analisi,implementazione,mo11itoraggio
e valutazjo11e
dellepolitiche,al fine di assimrarealla Regione
P11!,lia
ed al sistemadelleA11to110111ia
localile conoscenze
ed il supportonecessari
per individuarele
criticitàda affrontare,rafforzarela capacitàamministrativa
e vtil11tare
lepoliticheadottate(mission).
La presence Relazione si inserisce nell'ambito de l sistema di programmazione e
contro llo dell'IPRE S descrive le attività svolte sulla base del Bilancio di previsione
approvato dall'A ssemblea dei Soci. IL programma originario è stato inte grato con le
attività richieste all'Istituto io co rso di anno e segnatament e: a) supp orto al comun e di
Taranto per la predi sposizione del Piano del Co mm ercio su aree pubblich e; b) lo studio
per il orecom "Analisi e diffus ione della Banda Lar a e Ultra Larga e transizione al
D igitale Terrestre di econda generazione in Puglia"; c) il progetto "Snapshots from
the bo rders - Small towns facing the global challenges of Agend a 2030".

1.2. Obietti vi strategici e attività 2018
Il Pro am ma annu ale 20'!8 ha previsto le attività riepiloga te, per ciascun obiettivo
strateg ico, ne lla tabella 1.

An . 5, commi 4, 5 e 6 del decreto le!,~slativo 50/ 2016.
Con l'atto di trasforma2ione si è provveduto ad imputar e al "fo ndo di dotazione" l'int ero patrimonio
netto prodotro dalla "associazione" IPRE S dalla sua fondazio ne alla data della trasformaz ione, pari ad
euro 01.701,00.
6 LR. n. 28 del 13 luglio 2017.

4

5

I

I
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ella 1- Obiettivi strategici
e attività2018.
Obiettivi strategici

Attività

Finalizzare le analisi di contesto alla

Puglia in cifre

Rapp orto annua le
for mazione dell'agenda

Rapp orto La finanza territ o riale
Seminari di studi o
Progetto Maia delivered
Capacit)' bLtilding - Linea 2 Supporto
per la implementazio ne delle Pol.itic he
migrato rie
Capacity buildin g - Linea 2 Supp orto
per la redazi ne del piano triennale di
prevenzio ne della criminalit à

Conco rrere al miglioramento della
capacit à ammini strativa

organizz ata 20 18-2020
Capacity building • Linea 3 Tra sparenza
e preven zi ne della corrnzi one
Partecipaz ione ai bancli dei fondi a
gestio ne diretta dell'UE
Mo nitoraggio delle Co nferen ze interistituzionali
Piano del Commercio su aree pubbliche
del C mune cli Tarant o
P rogetto Snaps hot from the Bord ers
Valutazio ne dei foncli strutturali e di
coesione nei recenti cicli di
programmazione
Ana li i degli trumenti di incen tivazio ne
alle impre se a livello regionale e
nazionale

Pro muove re la valutazione

Ana lisi territor iale e settori ale delle
impr ese incentiv ate a livello regio nale
con il PO 2014 -2020
Anali i e diffu sione della Banda Larga e
!tra Larga e transizione al Digitale
Terrestre di seco nda generazione in
Puglia

Acco mpagnare gli attor i dei pro cessi
part ecipativi

. J/ /,
0,1J ..

" Capacity buildin g" • Linea I Assistenza
al P

s

~-

t,o

I
#

,.,'..f/

o

~
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ettivi strategici

Attività
Segretariato del CoUegio degli Esperti
del Pre sidente deUa Giunta
Attività per la Presidenza, i G ruppi e le
Commiss ioni de l Consiglio regionale

Promozio ne della qualità , della
traspa renza e delle prevenzione della
corruz ione

Attività trasversali e di supp orto alla
nc erca

Qui a seguire so no riepilogate, per ciascun a attiv ità, i caratteri salienti dei risultati
con eguiti.
1.2.1.

Rapporto Pu g lia 2018

Il Rappor to Puglia è in fase di allestimento edito riale. Tutti i ricercatori hanno
prodotto i contributi a segnati esprimend o un significativo, e peralt ro con solidato ,
grado di c Uaborazione interna (quasi tutti i capitoli s no a più firme). La gran parte
degli studi svolti hann o declinato, seppur e in varia misura e nei limiti impo sti
soprattutto dalla disp onibilità di dati, l'o biettivo di approfo ndim ent o delle policy
rilevant i per il territori o regionale.
Anche in funzione preparat o ria del Rapport o, nel corso deU'anno sono state elaborate
17 noie/emichedi approfondime n to. Le note sono state pub blicate sul sito e distribuite
per posta elettronica ai liveUidirigenziali delle strum1re regi nali, agli organi di stampa e
a quanti hanno celto di registrarsi sul sito istituzio nale. La divulgazione ha prodott o
attenzione nei confronti delle attività di ricerca e confe rmato la percezione dei profili di
competenza dell'Istituto. Le note sono state riprese in più occasioni dalla stamp a.

Il volume è disponibile per la pre entazione e la discussione .
1.2.2.

Pu glia in cifre

La banca dati o n line dell'Istitu to è stata aggiorna ta puntualm ente e con sistematicità;
la quanti tà dei dati resi disponibili è stata incrementata secondo le previsioni . Inoltre è
staro avviato un pro getto di grafica deidatiche potrà es ere implementato con la nuova
versione del sito internet .

1.2.3.

La Finanza Territoriale in Italia

È proseg uita la collaboraz ione con gli IRR italiani; l'Istituto ha elaborato du e capitoli
del Rapp rto, uno sugli andamen ti generali della finanza pubblica (in quest caso è stata
confe rmata la collaboraz io ne c n l'IST T), un seco ndo sulla spesa sanitaria delle
8
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oni (studio comparati vo deUa spesa sanitaria regiona le Puglia -E milia Romagna ) ove
è stato co invo lto un dirigente deUa Regione Puglia. Il Rapporto, edit p r i tipi cli
Rubbetti no, è stato pre entato nel mese di dicem bre nella sede del CN L a R ma; lo
studio in materia di spesa sanita ria ha avuto ampia eco suUa stampa, in relazione al
dibattito ul e.cl. regionalismo diffe renziato.

1.2.4.

Semin ari di studi

e! corso dell'anno sono state realizzate le seguen ti iniziative.
D 'intesa co n la AICCRE PUG LIA, con il Movime nto federalista Euro peo sezione
Puglia, co n Europe D irect e e n il Consiglio Regionale 1'11 settembre 2018, nell'a mbito
delle manifestazioni culturali della 82' Fiera del Levante, i è svolto un erninario sul
tema "E uropa: le nuov e sfide". È intervenuto il Vice Presidente dell'Istituto.
Organizzato dal Consiglio regionale deUa Puglia - Gruppo Misto, con la
collaborazio ne dell'Istituto, si è svolto a Lecce, il 29 giugno, un conve gn dal titolo
"Xyle!Ja ed emergenza idrica". Sono interve nuti il Vice P residente dell'Istituto, Paolo
D e Ca ero - Vice Pre idente Commissione Agricoltura, Parlamento UE, Rosario
Mazzola - Profe ssore Ordinario di Ingegneria Civile, Università cli Palermo, Michele
Vurro - D irigente di ricerca - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca
Sulle Acque (IRSA-C R), Francesco Karrer - Professore Ordinario di Urb anistica,
Università "Sapienza " di Roma, Federico Massa, Avvocato, Mario Pendi nelli - Vice
Pre sidente Commissione Lavori Pubblici e Ambiente, Co nsiglio Regionale della Puglia.
Presso l'Aula Consig lio Regiona le, il 21 maggio 20 18 si è svolto il seminario "La
Portualità Meridionale , i

orridoi Logistici. Esperienze a confronto" . L'iniziativa,

promo sa dalla Regione Puglia, è stata svolta neU'ambito della collaborazione tra
l'IPRES e la SVIMEZ. Sono intervenuti il Presidente del Consiglio Regionale, Mario
Loizzo, il Presidente della Svimez, Adriano Giannol a, i Presidenti deUe Autorità portuali
cli Bari go Patroni Griffi) e ap li (Pietro Spirito), il Vice Presidente ed il Dirett ore
deU'Istituto.
Il 19 aprile 20 I 8 l'Istituto ha par tecipato al seminar io cli presentazione del Rapporto
2017. La Finanza Terri toriale in Italia "Le politiche per gli investimenti pubblici, le
regole e gli impatti" volto pre sso il CNEL. I lavori ono tati avviati dal Pre sidente
Tiziano Treu. Sono intervenuti Santino Piazza (IRE Piemo nte) sul tema "Autonomia
tributaria e manovre regi nati sulJ'Irap", Patrizia LattaruJ (IRPET), che ha affrontato
il tema degli "In vestimenti pubb lici e delle riforme, quali impatti e guaii prospettive?" ,
Angelo Grasso (IPRES) sul tema "In vestimenti, clivario territo riale e Livelli essenziali cli
pre stazione: il caso deU'istruzione". Alberto Zanarcli fficio Parlamentare cliBilancio-
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) ha commentato il Rapp reo.
I ricercato ri dell'Istituto hann o pr eso parte alla XXXIX Confe renza scientifica
annuale "Le regioni d'Europa tra identità locali, nuove co munità e dispa rità territoriali"
promossa dall'Aisre. (Bolzano, 17-19 Settembre 2018). Sono stati p resentati vari
contributi (Demografia e mercati del lavoro: un'analis i a livello regionale; La gestione
dei rifiuti so lidi urbani in Puglia: le opportunità derivanti dall'applicazio ne cli nuovi
m odelli ges tionali; La finanza deg li enti territoriali nel 20 17; Regionalismo differenziato
e sanità. Live lli di spesa, LEA e performance: il caso della regio ne Puglia).

1.2.5.

Progetto Maia Delivered

Con la D GR 1719 del 22 / 11/ 2016 la Regione P uglia ha affidato all'IPRE
"progetto

integrato per l'attuaz io ne ed il miglioramento

continuo

il

de l modell o

organizzativo ambidestro MA IA". D opo aver avviato, nell'esercizio 20 17, le attività
pro gett uali , nel primo semest re del 2018, nei termini fissati dalla conven zione , è stata
completata

l'analisi dei p rocess i organizzativi de lle

trutture regionali ed è stato

predi posto il disegno del sistemaa supporto
delledecisioni
(D S) da implementare presso la
P residenza . A ciascun D irettore di D ipartimento è stato inviato un rapporto settoriale,
al egrerario generale so no stati co nsegnati i rapp rò erroriali ed il rapporto ge nerale
finale.
L' impleme ntazione

del DSS

può

rappresentare

un

fattore

rilevante per

il

rafforzame nt o della capacità am m inistrativa delle strutt ure regionali e al tem po stesso,
per conco rrere alla semplificazio ne e al miglioramento dell'efficienza delle proce dure
relative sia al ciclo della perfor mance, alla prevenzione

della corruz i ne ed alla

tra sparenza, sia al sistema dei documenti per la pro grammazione (piano regionale di
sviluppo,

doc ument o di economia

e finan za regionale,

piani stra tegici) e la

rendicontazio ne (bilancio sociale e cli genere, relazioni cli mandato ).

1.2.6. Capacity Building
Linea 2
implementazione delle Politiche migratorie
Le attività, ancora in corso,

sono state oggetto

Supporto

per la

di ri-programmaz ione e

Sl

complet eran no nel me e cli settembre 2019.
Dopo aver assicurato , nel 2017, il supporto per la elaborazione del piano triennale
delle politic he migratorie, nel corso dell'e sercizio si è provveduto all'accom pagnamento
dell'attuazi ne ed alla pr gettazi ne di nuove iniziative a regia regionale.
ell'ambiro di cali attività l'Istit uto ha svolto una significativa azione di monitoraggio
dei flussi migrato ri, anche con riferimento specifico a quelli riferibili al territori o

I~
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gionale, ed ha elaborato àcerche su campo per lo tudio delle politiche di integrazione.
1.2.7. Capacity BuiJdin g - Lin ea 2 Supporto p er la redazione del
piano trienn ale di prevenzion e della criminalità org anizz ata 20182020

Le attività, ancora in cors , sono state oggetto di ri-programmazione e si
completera nno nel mese di cttcmbrc 2019.
el corso del 2018 l'Istituto ha pro seguito gli studi propedeutici alla redazione del

Piano avviati l'anno precedente unitamente ad attività cli accompag namento e di
supporto delle strutrure della czione, presso la Presidenza, icurczza del cittadino. Le
attività svolte hanno portato alla elaborazione di una bozza avanzata del Pianohiemrale
di p,wenzjonedellacriminalitàe di re.rponsabilitò
socialeche sono attualmente in fase di
valutazione per l'avvio del relativo pr cesso partecipativo.
ell'ambito di tali attività l' Istituto ha svolto apposite ricerche desk che anno portato,
unitamente alla predisposizione dei quadri setto riali cli contesto , alla pub blicazione di
note tecniche di approfondimento delle legislazione in materia, pubblicate sul sito.
1.2.8. Capaciry buildin g - Linea 3 Trasparenza
d ella corruzione

e prevenzione

Le attività, ancora in c r o, s no state oggetto di ri-programmazione e si
completeranno nel mese di cttcmbre 2019.
cl 2018 è proseguita l'attività cli supporto alle strutrure regionali impegnate nel
disegno delle procedure per la prevenzione della corruzione e la gestione del ciclo delle
performance, tali attività sono state rivolte alla semplificazione ed alla razionalizzazione
degli adempimenti.
In tale contesto, in funzione propedeutica all'anali i dei rischi e alla definizione delle
misure di prevenzione, sono state svolte ricerche desk,che hanno delineato il contesto
territoriale, e sono state rielaborate informazioni relative ai proces si organ izzativi delle
strutture regionali, per poter caratterizzare il contesto amministrativo interno; sono
stati altresì assicurati interventi formativi rivolti al per onale della Regione.
1.2.9. P ar tecipaz ion e ai bandi
dell'U E

dei fondi a gestio ne diretta

L'Istituto ha rafforzato il monitoraggio dei bandi dell'UE ed ha ricercato in modo più
sistematico il raccorcio tra le linee progettuali propo te e le proprie aree e ettari di
ncerca.
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corso dell'anno è stato individuato un avviso in materia di poliriche migratorie
ed è stata predisposta una proposta di progetto "E ffetti sociali ed eco nomici della
migrazione

in Europa

e po litiche

di

integrazio ne".

L' iniziativa

prevede

il

coinvo lgime nto di serre partner localizzati in altrettan ti Paesi europei.
Tale proget to è in fase di prese ntazione.
1.2.10. Monitoraggio

delle Confer e nze inter-istituzionali

o no pro eguite le artività, già avviate negli e ercizi precedenri, di m nitoraggio dei
lavo ri della Con ferenza delle Regioni e delle Pro vince autonome, è stata assicurata la
elaborazione di appositi report periodici e la relativa distribuzione alle unità cli ricerca.
1.2.11. Piano de l Commercio

s u a ree pubbliche

del Comun e di

Taranto
L'I stiruco ha assicurato alle strutture comunali competenti per materia il upp o rto per
l'aggio rnamento del Piano del

o mm ercio su aree pubb liche. Le attività affidate sono

state completate, nei termini , entro il mese di febbraio 2019.

1.2.12. Proge tto Snapshot from the Borders
el corso dell'esercizio la Regione Puglia ha richiesto all'Istituto di entra re a far parte
del partenariato pro gettuale per assicurare alcune attiv ità di studio in materia di politiche
per l'integraz ione dei migranti. Ne ll'ambito di tali att ività, negli ultimi mes i dell'anno,
l'Istituto ha predisposto la ricerca "Il fenomeno migrato rio e LIprocesso cli int egrazione
della p polazione straniera in Puglia. Policy in atto e 'modello partecipativo '.

1.2 .13. Valutazione dei fondi strutturali e di coesione nei recenti
cicli di programmazione
Questa artività è stata condotta nell'ambito di una convenzione con il nucleo regionale
dei con ti pub blici territori ali ( PT) della Puglia.
In tale contesto l'I tituto ha partecipato alle iniziative promosse dal nucleo centrale
dei conti pubblici territoriali presso l'Agenzia di Coesione, anche d'intesa con gli altri
Istituti regio nali coinv olti, in rappresentanza quali l'IPRES è presente in app osito
comitato scientifico .
Gli studi hanno portato alla elaborazione dei seguen ti documenti : a) una revisione del
a an alisi
conto delle imp rese pubbliche locali (IPL) 2016 per il nucleo centrale; b) Lll1
degli investime nti della Regione Pu glia, con focus sul settore indu striale, presentato nella
ses i ne plenaria dei nuclei regionali (Roma, 11 dicembre 2018); un documento nel

/

f 'J,.,
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sono riepilogati i princip aLisrudi dell'IPR E

incenerati sulla banca dati CPT e

vengo no delineate ulteriori Lineecli ricerca, pr esencaco al seminario annuale del nucleo
regionale (Bari, 18 dicembre 2018).

1.2.14. Analisi degli strumenti di incentivazione alle imprese a
livello regionale e nazionale programmazione
T ale attività, svolta in stretto raccord o con quelle della convenzione "Capacicy
building" - Linea 1 As istenza al PE , ha portato alla pubb licazione della n ta tecnica
" Incent ivi nazionaLi e regionali alle imp rese in PugLia: Analisi attraver so i dati del
i\ilinistero dello Svilupp o c no mico".

1.2.15. Analisi territoriale e se ttoriale delle imprese incenti vate a
livello regionale con il PO 2014-2020
T ale attività, svolta in stretto racco rdo con quelle della convenzio ne "Ca pacicy
building" - Linea 1 Assisten za aJ PES, ha portato alla pubblic azio ne della nota tecnica
"Politiche regionali di sos tegno alle nuov e iniziative di impresa in Pugli a".

1.2.16. Analisi e diffusione della Band a Larga e Ultra Larga e
transizion e al Di gitale Terrestre di secon da generazione in Puglia
Lo srudio, aff:idacodal Co recom presso il Consiglio regionale, è stato avviato nel mese
di novembre 2018. È scaco predisposto il primo rep re di ricerca che pre vede una
disamina della Agenda D igitale e la Strategia EU2020, della Strategia Naz ionale per la
Banda Ultra Larga e del contesto regio nale (coperrura del territo rio puglie e).

1.2.17. "Capacity buildin g" - Linea 1 Assistenza al PES
Le attività, ancora in corso, sono state oggetto cli ti-progra mma zione e s1
com pletera nno nel mese di ette mbr e 2019.
In questo ambit o è stato po sto in essere un ampio ed articolato in ieme di iniziative
che hanno portato l'Istituto a diretto contatto con il gruppo dei delegati delle cLiverse
espressioni sindacali e datoriali. In particolar e è stato assicurato un servizio i tematico
di pre -istruttoria dei documenti posti all'attenzio ne del P ES dall'Autorità di gestione del
PO Puglia; è stato predispo co un ampio numero clinote tecniche di approfondim ento
relative a temi indicati dal P • ; n stati svolti incontri informativi e formativi.
1.2.18. Segretariato
della Giunt a

del Coll eg io degli Esperti

del Pre si den te

Nel corso dell'esercizio, in attuazione del D ecre to del Presidente della Giunta
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egionale 541 del 30 agosto 2016, l'Isriruto ha pro eguito l'attività cli Segretario del
Collegio assicurando il supp rto ai lavori delle commissioni cli sruclio e delle assemblee
in plenaria.
1.2.19. Attività per la Pre sid e nz a, i Gruppi e le Commis sioni del
Consiglio regionale
Una attività ha riguardato il m nitoraggio della programmazione degli scherni idrici
d'interesse reginale. In tal contesto è stato volt il eminario ''Xylella ed emergenza
idrica", prima richiamato ed è stato previsto, in sede di legge di stab ilità regionale 2019' ,
uno studio ulla risorsa idrica nel alento da realizzare attraverso l'Istituto.
1.2.20. Attivit à tra sversali e di supporto alla ricerca

Sito 111eb
Il sito è il principale strumento di comunicazione dell'Jstituto.
La sua configurazione è direttamente fun zionale alle mi ure organizzative individuare
dal Pianoi11tegrato
perfom1a11ce,
anticom1zjo11e
e trarparenza.
r el corso del 2018 i è proceduto alla dovuta manutenzione ordinaria del sito ed è
stata avviata quella straordinaria. Si procederà ora alla implementazione della revisione
realizzata co n una versione più evoluta del software gestionale.

Centrodi documentazjone
- biblioteca
Il catalogo dei vo lumi dell'Istituto è stato reso dispo nibile, in apposito "fondo Ipres",
presso la biblioteca del consiglio regionale (reca del Meclicerraneo). La catalogazione
delle consistenze è stata comp letata e prosegue regolarmente per le nuove accessioni.
el corso dell'esercizio, completata la catalogazione dei volumi, è stata avviata quella
relativa aifascicolidell'archi
viosimico.
Considerata la specificità dei documenti conservati, il riordino e la valorizzazione
dell'archivio storico rimane un obiettivo operativo da perseguire anche nei pross imi
anni; analoga considerazione richiede il potenziamene della emer teca (rivi te), in
ragione della peculiarità temi:onaledelle ricerche svolte.

Sistemai11fo
rmativor:011tabile

- (L.R. 2 dicemb re 2018, n. 67 " Dispo izioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 20 I 9)".
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pro eguica regolarmente l'attivit à cli rendicontazione e cli imputazio ne dei dati in
contabilità generale ed analitica per la produzione dei documenti clibilancio.
da co nfermare

l'obiettivo

operativo

relativo al potenz iame nto

graduale

dell'informativa cli bilancio(oltre al rendiconto finanziario, la contabilit.ì analitica ed il
bilancio sociale).

Anticormzjo11e
e traspafl'11za
Sono stati assicurati regolarmente gli adempimenti in maceria. Partico lare attenzione
è stata riservata ai p rocedimenti relativi al reclutamento del perso nale.
uove misure sono state defini te in sede di Pia110
integrato
peiformance,anticom1zjo11e
e

trasparenza2019 - 2021.
Cerlijicazjone
Qualità
A seguito del rinnovo della certificazione del sistema di qualità, che ha comportato
l'adeguamento aJJa nuova norma IS 9001:2015, è proseguita l'impleme ntazione delle
misure previ te. li sistema cliqualità è direttamente funzionale alle misure organizzative
pe1fim11a11ce,
anticom1zjo11e
e trarpamrza.
individuate dal Pianointegrato
1.3. Conclu sioni

è da ritenere che il grado cli
el contesto dei cambiame nti richiamati nella i11troduzjo11e,
raggiungime nto degli obiettivi strategici - riepilogati, unitamente alle rispettive attività
svolte, nella tabeJJa 1 - sia stato adeguato e soddisfacente.
Le analisi di conte to, finalizzate alla formazione dell'agenda, rappresentano la base
più conso lidata delle attività dell' IPRES . Esse trovano espressione innan zitutto , anche

se non in mod o esclusivo, nei pr incipali Rapporti annu ali (il Rappor to Puglia ed il
Rapporto sulla finanza territoriale in Italia). In questo ambito, mentre permane
l'esigenza di sviluppar e l'attività di produ zione statistica, soprattutto quella rivolta alla
valorizzazio ne delle basi dati amministrative 8 ; è molt o avvertita anche quella cli
sviluppare linee cli ricerca nella direzione delle analisi di scenario, anche mediante il
ricorso ad appropri ati modelli eco n metrici.
Il contribut o dell'l stiruto al rafD rzamento della capacità amrrurustra ttva, rivolto
soprattutto alle srrurture della Regione Puglia, così come quello rivolto ai processi
partecipativi, è il portato più significativo dell'ultimo triennio (si richiamano a questo
8 La valorizzazio ne statistica deUe basi dati amministrative assume un importante rilievo nelJ'inrero ciclo
della programmazione ; pertanto dispiega funzi oni in modo trasve rsak, ve rso rurti gli o bietti vi sLTategici
fissati daUa programmazione delle attività di ricerca dcU'lstiruro.
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le convenzioni con la Regione Puglia "Capac icy building " e " Pro getto Maia
delivered). La realizzazione delle attività in tali co ntesti non solo ha assicurato la
pr du zi ne di supporti tecnico -scientifici , tud i e appr o fondimenti ; so prattutto ha
determin ato l'accumulo di conoscenze specifiche: a) in maceria di politiche regio nali per
l'integrazione dei migranti e la sicurezza; b) nel campo dei proce si partecip ativi del
partenari ato economic o- ociale; c) in ordine all'artico lazione del sistema

rganizzativo

della Regione Pu glia, più segnata ment e ai processi orga nizzativi ed ai sistemi informativi
per la programmazione e l'acco untabili cy.
L'o biettivo strategico relativo alla valut azione delJe polic y risulta per seguito, in via
prev alentemente, sulla base di una autonom a iniziativa dell'Istitut o. Gli studi valutativi,
svolti prevalentemente mediante ricerch e desk (in questo ambit o è stata ricercata la
migli re valo rizzazione della banca dati dei Conti pubblici territoriali - CPT) , si sono
concentrati su alcuni effetti generali delle politiche di coesione e su profili più specifici
relativi alle poLitiche industriali ed alle politiche attive per il lavoro. L'impegn o avviato
dall'Istituto

su questo ob iettivo strategico co nserva una sua specifica attualità e

rileva nza, ampiam ente rico nosc iuta nei conte sti tecnici e scientifici ove i con o lidano
le evide nze concernenti l'alto potenziale della valutazione in termini di efficacia ed
efficie nza delle politiche pubbli che.
L'obiettivo strategico trasversale " Promozione della qualit à, della tra parcnza e delle
preven zione della co rruzio ne" è risultaro oggetto di specifica attenz io ne. L' Istituto è
dotato di un sistema certificato di qualità e quin di so ttopo sto a veri fiche periodic he di
un ent e terzo. Tale sistema è pro gressivamente divenut o un effe ttivo insieme di
strum enti per la gestione del sistema organizzativo e per l'implementazione delle misure
originate dalle norme in mate ria di prevenzione della co rruzione e della trasparenza.
Appa re utile, infin e, la menz io ne di alcuni profili della strategia organizzativa
dell'l tiruto. L'ev oluzione del sistema o rganizzativo, operata sopr attu tto nel corso della
con siliatura (impl ementazione

del sistema per la qualità ISO, reclutamento

delle

pr fe sio nalità, sistemi informati vi interni ), ha deter min ar un sensibile fabbi sog no di
informatizzaz ione dei proc essi o rganizzativi. In o ltre appare opp ort una una riflessio ne
più amp ia sull'intero modello orga nizza tivo: dalla revisio ne dell'articolazione delle aree
di ricerca, già prospettata

nel piano integrato " Perfo rm ance

anti co rru zione e

trasparenza 2019 - 2021"; alle revisioni dell' organico; alla definizione del c dice etico;
alla fo rmazione ed ai per corsi di sviluppo delle co mp etenze; alJa verifica dei sistemi
retributivi rivo lta agli strume nti di welfare aziendale.

2(
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Bilancio consuntivo dell'esercizio 2018 in forma abbreviata
2.1. Stato Patrimoniale
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2018

31/12/2 017

9.165

o

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriaLi

I) co ti di impiant o e di ampliamento
2) cost i di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizz azione delle opere dell'ingeg no
4) concessio ni, licenze, marchi e diritti simili

7) altre
Tota le immobilizzazi on i immateriali

o
o
o
o
9.165

o
o
o
o
o

Il - lmm obi lizzazioni materiali
2) impianti e macchinario

o

o

4) altri beni

5.386

8.239

Totale immobilizzazioni materia li

5.386

8.239

III - Imm o biLizzazioni finanziar ie
3) altri titoli

406.061

415.684

Totale immobilizzazi oni finan ziarie

406 .061

415.684

Tota le immo bili.zzazioni (B)

420.612

423.923

3) lavori in cor o su ordinazione

1.490. 187

1.104.195

T otale rimanenze

1.490.18 7

1.104. 195

50.566
50.566

12.121
12.121

esigibili entro l'esercizio success ivo

13.176

5.265

Tota le crediti tributari

13.176

5.265

esigibili entro l'esercizio succe ssivo

7.298

106.030

esigibili o ltre l'eserciz io successivo
Totale crediti ve rso altri

2.416
9.7 14

113.303

73.456

130.689

C) Attivo circolante
I - Rimanen ze

II - Crediti

I) verso clienti
esigibili entro l'esercizi o successivo
Totale cred iti verso clienti
5-bis) credi ti tributari

5-guate r) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide

7.273

37783

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risco nti

1.446.595
651
1.447.246
3.010.889
2.139

1.466.137
387
1.466.524
2.701.408
1.850

Totale attivo

3.433.640

3.127.181

STATO PATRIMONlALE PASSIVO
A) Patrimo nio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuov o (ad incr.to
i ndo patrimoniale )
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi p er risc hi ed oneri
4) altri
Totale fondi per rischi e oner i
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

31/12/2018
810.701

o

31/1 2/2 017
18.1 9
737.236

o
737.236
-25.807

o

127.280
912.175

29.479
784.894

48.225
48.225

48.225
48.225

447.259

411.545

1.863.518
1.863.518

1.602.616
1.602.616

24.682
24.682

29.399
29.399

26.517
26.517

34.338
34.33

41.793

42.075

41.793

42.075

D) D ebiti
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti ver o fornitori
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio ucce sivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti cli previdenza e cli sicurezza
sociale
esigibili entro l'esercizio succe sivo
Tota le debiti verso istituti cli previdenza e di
sicurezza soc iale
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) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

69.471

174 089
174.089

T ota le deb iti

69.47 1
2.025 .98 1

1.882.5 17

T otale passivo

3.433.640

3.127.181

T ot ale altri debiti

2.2. Conto Economico
CONTO ECONOMICO

31/12/2018

31/12/2017

A) Valore della produzio ne
1) ricavi de lle vendite e delle pre tazioni

556.448

53.870

3) variazion i dei lavori in corso su ordinazione

385.992

912.431

altri

474.046

432.172

T otale altri ricavi e proven ti

474.046
1.416.486

432. 172
1.398.473

9.229

9.436

501.355
25.160

570.245

a) salari e stipendi

469 .952

477.861

b) one ri oc iali

138.937
37.282

138.5 5

5) altri ricavi e proventi

Totale valo re della produzione

8 ) Costi della produzione
6) per materie prim e, sussidia rie, di consumo e di
mera

7) per serv izi
8) per go d ime nto di beni di terzi

23. 178

9) per il perso nale

c) trattamento di fine rapporto
d) trattame nt o di quiescenza e simili
e) altri costi
T ota le cos ti per il personale
1O) ammorta menti e svalutazi ni
a) ammo rtament o delle immobil izzazio ni
immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
Totale am mort amenti e svalutaz ioni
14) oneri diversi di gestione
T ot ale cos ti della produ zione

Di fferenza tra valore e costi della produzione
(A- B)

35.609

6.907

6.431

31.019

30.243

684.097

688.719

2.291

3.7 8

6.405

6.069
55.127

6.406
50.810

1.281.037

1.348.794

135.449

49.679
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Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +17-bis)
16) altri proventi ftnanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17-bis)

95
95
95

128
128
128
21
21

94

107

10.377

8.251

10.377

8.251

10.377

8.251

145.920

58.037

18.640

28.558

18.640

28.558

127.280

29.479

D) Rettifiche di valore di attività e pas sivit à
finanziarie (18 - 19)
l 8) rivalutazioni
b) di immobi lizzazioni finanziarie che non
costiruiscono partecip azioni
Totale rivalutazioni
Totale delle rettifich e di valore cLiattività e
passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +-

D)
20) Imposte sul reddito dell'eserci zio,
correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'eserciz io
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ota Integrativa
3.1. Preme ssa
Partecipanti fondatori,
e sendo l'IPR E S una Fond azione di partecipazione no nché un
me non
commerciale senza fini di lucro e, in quanto tale, non sottoposto a specifico obbligo di
legge per la scelta dei criteri di formazione del Bilancio, va evidenziato che, al fine di
consentire una migliore comunicaz ione dei risultati economici e finanziari con eguiti,
lo Statu to all'articolo 18 co. 3, ha stabilito di redigere i documenti di bilancio con
espresso riferiment o alle norme del Codice Civile, così co me modific ar dal D.L gs. n.
139 del 18/ 08/ 2015 e succe ive modific azio ni ed integrazioni .
In partico lare, la stesura del bilancio consuntivo d'e ercizio fa riferimenr agli artt.
2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonché ai princi pi di redazio ne
stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 Cod. Civ ..
Tali criter i, pertan to, sono esposti neila presente Nota integr ativa che risulta essere
parte integran te del Bilancio chiuso al 3 I/ 12/ 2018 e costituisce, insieme aJJo schema
di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e di Rendiconto Finanziario, un unico
documento inscindibile.
La 1ora Int egrativa ha la funzione di evidenziare inform azioni utili a commentare,
integrare, dettagliare i dati quanti tativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire
al lettore dello stesso le n tizie necessarie per avere una rappresentaz ione veritiera e
corretta de1Jasituazione patrimo niale, economica e finanziaria deila Fon dazione.
In particolare, il presente Bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema
previsto dalle norm e vigenti per le ocieci di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comm a
Cod. Civ., in forma abbreviata in quant o ne ricorrono i presupposti.
Ulteriori informa zioni sono contenute nella Relazi ne annua le sull'attività
predisposta dal Consiglio di Amm inistrazione.
3.2. Ri sult ato economico dell'e se rci zio
Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2018 evidenzia un'utile di escm z10 di €
127.280,00= dopo aver stanziato imposte di esercizi per€ 18.640,00=. Si segnala che
par te dell'utile, nella specie € 25.807,00, essendo stato realizzato nel periodo
01/ 01/2 018- 31/03/2018 (c sì com e risultante nella perizia giurata po sta a corre do
dell'o perazione di trasform azione) è stato destinato dall'as emblea tra rdinaria che ha

1,-6
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la richiamata modifica ad incremento
Fondazione IPRES.

del fondo patrimoniale della

3.3. Sett ore atti vità
La Fondazio ne IPRES , come ben apete, svolge attività di ncerca m campo
econo mico e sociale prevalentemente in favore dei Part cipanti perseguendo le finalità
analiticamente indicate all'art. 3 comma IO dello Statuto mentre , in quantità limitata e
residuale, con contabilità sepa rata e rispettando il vincolo dell'equilibrio economico
della relativa gestione, esegue anch e attività di ricerca, di studio e di as istenza e
con uJenza in favore di Enti terzi non parteci panti, fermo rescand il carattere
prevalente delle attività svolte in favore dei Partecipanti.
3.4. F atti di rilievo verifi ca tis i n ell' eser cizio
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarme nte e non si segnalano fatti che
abbia no modificaco in modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza
sia necessar ia per una migliore compr ensione delle differenze fra le voci di questo
bilancio e que lle del bilancio precedente.
Va segnalaco che l'IPRE si è tra farmaco in "Fo ndazione di partecipazione" con
atto pubblico a ministero del notaio Prof. Michele Buquicchio, del 25/ 07/ 2018
portante i numeri di repertorio n.39442 e raccolta n.21403.
3.5. Att es taz ione d i confor m ità
Il presente Bilancio è stato redatto in conform ità alle disposizioni vigenti del codice
civile, in particolare gli chemi di Stato Pacrim niale e
neo Economico ri pecchian o
rispettivame nte quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., il Rendiconto finanziario la
disposizione dell'art . 2425-ter, mentr e la oca Int egrativa è conforme al contenuto
minimale previsco dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre dispo izioni che ne richiedono
evidenza. Lo Stato Patrimo niale, il Conco Eco nomico , il Rendicont o Finanziario e le
informa zioni di natura contabile riportate in Nota Int egrativa, che costitu iscono il
pre ente Bilancio, son c nD rmi alle critture conta bili dalle quali son direttamente
ottenute.
3.6. Valut a cont abile ed arro ton d am enti
I prospetti del Bilancio e della ora Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni
decimali; gli arrocondamenri sono tari effettuati secondo quanto indicato nella
Circola re dell'Agenzia delle Entra te n. 106/ E del 21 dicembre 2001, co n il criterio
dell'arrocondamento.
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Principi di redazione
Il bilancio è stato pred isposto applic and o i seguenti criter i di va.lutazione e nel
rispetto d elle disp os izioni di cui agli articoli 2423 e seg uenti del Codice civile, aggiornati
con le modi fiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/ 8/ 2015 n° 139 in attuazione
della direttiva 2013 / 34 / UE relativa ai bilanci d'esercizio e conso lidati e successive
modificaz ioni. I criteri di valuta zione rappr ese ntano in modo veritiero e corretto la
situazio ne pat rimoniale e finanziaria della Fondazione

ed il risultato econ o mico

con eguito. La va.lutazio ne delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandos i a criteri
ge nerali di prud enza e com petenza, nella pr

pettiva della continua zi ne dell'attività

della Fondazi one

I, n. 1), privilegiando

(art. 2423-b is, comma

la sostanza

dell'operazio ne rispetto alla forma giuridi ca (art. 2423-bi s, comma I , n. 1-bis).

iè

seguito scrupolosam en te il principio de lla prudenza e a Bilancio so no co mpr esi solo
utili realizza ti alla data di chiusura dell'esercizio, mentre

i è tenuto co nto dei ri chi e

delle perdit e di competenza anch e se conosciu ti successiva mente alla chiu sura . ln
otte mperan za al princip io di co mp etenza, l'effetto de lle o peraz ioni e degli altri eve nti

è stato rilevato conrnbi lment e ed attribuito all'e ercizio a.Iquale tali op erazio ni ed eve nti
si riferiscono, e non a quello in cui i concretizzano i relativi movime nti di nu merario
(incassi e paga men ti). Preliminarm ente si dà atto che le valutazioni

sono state

deter min ate nella pro pet riva della co ntinu azio ne dell'attività della Fo nd azione. I ricavi
so no stari co nsiderati di co mpetenz a dell'esercizio quan do realizzati mentre i costi sono
stari considerati di competenza dell'ese rcizio se co rrelati a ricavi di compe ten za. Si è
tenut o conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anc he se con osciute
dopo la chius ura dello stesso.
Il D .Lgs 18/8 / 20 I 5 n° 139 ha intr odotto il 4 co mma dell 'art. 2423 C.c. in tema di
redazio ne del bilancio, in base al quale, ai fini de lla rappr esentazione veritiera e corretta,
cco rre no n fare menzio ne in

o ca Int egrativa dei criteri utilizzati nel valutare

eventuali pos te di bilancio quando la loro osse rvanza abbi a effetti irrileva nti .

3.8. Continuità azienda le
L'o rgano ammi ni trarivo ritiene non v1 siano incert ezze significative o fattori di
rischio in merito alJa capa cità de ll'Ente di produrre risultati economici positiv i m
futuro, per qu esto m rivo, alJo stato at tuale, la con tinu.ità no n è mes sa a rischio .

3.9. E lementi eterogenei
on vi so no elementi eteroge nei rico mpr esi ne lle singo le vo ci.
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Casi eccez ionali ex a rt. 2423, quinto comma, del Codice civile
Non sono presenti ca i eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe
di cui all'art. 2423, comma 5 ed art. 2423-bis, 2 co mma C.c ..
3.11. Cambiamenti

di principi contabili

In base all'art. 2423-bis, com ma 1, num ero 6, C.c., la continuità dei criteri cli
valutaz ione da un e ercizio all'altro costicui ce un elemento essenziale sia per una
corretta determina zione del risultato economico d'esercizio che per la co mp arabtlità
nel tempo dei bilanci; per ti principio di compara bilità i criteri utilizzati vanno
mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine cli con entire il co nfronto tra
bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogar e al principio della continuit à
è ammessa solo in casi eccezionali che si sosta nziano in una modifica rtlevance delle
condizioni dell'ambiente in cui l'Ente opera. In tali circos tanze, infatti, è opportuno
adatta re i criteri cli valutazio ne alla mut ata situazione al fine di garantire una
rappresentaz ione veritiera e corrett a.
3.12. Correz io ne di errori non rileva nti
La Fo ndazione non ha nè rilevato nè co ntabilizzato, nell'esercizio, errori comm essi
in esercizi preced enti e cons iderati rilevanti; per erro ri rilevanti si intendono errori tali
da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assum ono in base al bilancio.

3.13.Problematiche di comparabilità e adattame ntO
on si segnalano probl ematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso
al 31/ 12/ 20 18.

3.14. Criteri di valutazione applicati
Si illustra di seguito la valutazion e relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo cli taco
Patrimoniale e del Conto conom ico presenti a bilancio.

3.14.1. Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateria li, co ì come cli ciplinato dal Principio Cont abile n.
24, sono iscritte al costo di acquisto o cliprodu zione, inclusivo degli neri accesso ri ed
ammortizza te sistematicame nt e in funzione del periodo di prevista utilità futur a e nei
limiti cli que sta. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la
co ndizione, s1 pro vvederà a valutare l'immo bilizzazione. [I costo delle
immobilizzaz ioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene
assicuri una corret ta ripartizione dello stesso nel periodo di vita eco n mica utile del
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Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua
diversa da guella stimata in o rigine. Per guanto concerne le singole voci, si sottolinea
che :
- 1

costi di impianto ed am p Liamento con utilità pluriennale sono stari iscritti

nell'attivo co n il consenso dell'organo cli controllo _nel ri petto cli guanto stabilito al
numero 5, co mma 1 dell'art. 2426 C.c. . L'iscrizione d i detti costi è avven uta in quanto

è dimostrata la loro utiLitàfutura, esiste una correlazio ne oggettiva con i relativi benefici
futuri di cui godrà la Fon dazione ed è rimabi le con ragionevo le certezza la loro
recupera bilità reddituale, ino ltre detti costi so n

ammoruzza tt siste maticame nte tn

dipendenza della loro residua poss ibilità cli utilizzo, fino ad un massimo di 5 anni. D etti
oneri pluriennali sono costi che vengono sostenuti in modo non ricorrente durante il
ciclo cli vita della Fondazione, come ad esempio la fa e di tart-up o cli accre cimento
della capacità operativa.
- i co ti per Licenze e concess io ni fanno riferimento a costi per l'ot tenimento cli
concessioni su beni di prop rietà di enti pu b blici conced enti, licenze d i comme rcio,
know -how non b revettato. Per i ben.i immateriali no n è esp licitato un Limitetempo rale,
tuttavia no n è consentito l'allungamento del periodo d i ammortamento

o ltre il limite

legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante

il guale la Fo ndazione prevede di utilizzare il bene;
- i marchi e diritti simili ono relativi a costi per l'acquisto onero o, la produzione
interna e diritti cli licenza d'uso dei marchi. Sono esclusi dalla capitalizzaz io ne eventuali
costi sosten uti per l'avvio del processo produttivo del prodo tto tutelato dal marchio e
per l'eventuale campagna promozionale. Per i ben.i immateriali non è e pLicitato un
Limite tempora le, tuttavia

non

è consentito

l'allungamento

del

periodo

cli

ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a
seconda del periodo durante il quale la Fondazione prevede di utilizzare il bene. La
stima della vita utile dei marchi no n deve eccedere i venti anni;
- la voce residu ale Altre imm biLizzaz ioni accogl ie tip l gie cli ben.i im materiali non
esplicitame nte previste nelle voci precedenti quaLi, ad esempio, diritti di usufrutto o
altri oneri pluriennali, essi sono ammortizzati sulla base della vita utile dei fattori
produttivi a cui si riferiscono. Le spese straordinarie su beni di terzi sono invece
ammortizzate
locazione,
condutto re.

nel periodo minore tra quello di utilità futura e guello residuo cli

tenuto

conto

dell'eventuale periodo

di rinnovo

se dipe ndente

dal
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Immobili zzaz ioni ma te riali
Le imm ob ilizzazioni mater iali, così come discip linato dal Principio

ont abile n. 16,

ono iscritte al co sto di acquisto o di produ zi ne interna, compren ivo degli oner i
accesso ri

di

direna

imputazio ne

e

rettificate

dai

corrisp o ndenti

fondi

di

ammo rtamento. Le quote di am mo rtamento imputate a Conto Economico sono state
calcolate

in mod o sistematico

e costante,

suUa base delle aliquo te ritenute

rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1,
numero 2, .c.). Per i beni non acquisiti pre sso terze economie, il costo di pro duzione
com pr ende i soli costi di dirett a imputazione al cespite. Le spese increme ntative sono
state eventua lmente computate sul costo di acq uisto solo in presenza di un reale
aume nto della produtti vità, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della
qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovve ro di un incremento della sicur ezza di
utilizzo dei beni. Le immob ilizzazioni che, alla data di chiusura del bilanc io, risultino
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono
iscritte a tale min o r val re. Le spese di manut enzio ne di natura strao rdina ria vengono
capitalizza te ed ammortiz zate sistemati camente mentre quelle cli natura ordin aria sono
rilevate tra gli oneri di periodo.
In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del odice
civile si fa presence che la valutazione deUe immobili zzaz ioni materiali può es ere
rappresentata dall'iscri zione a bilancio ad un valo re costante deUe anre zzatu re
indu striali e commerciali, qualora siano costantemente rinn ova te e comp lessivam ente
di scarsa rilevanza rispetto all'attivo d i bilancio.
3.14.3 . Immobili zzazioni finanziarie
titoli imm obilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio dell'Ent e fino aUa loro
naturale scaden za, sono i critti al c sto di acqu isto .
Le imm bilizzazi oni finanziarie sono costituite da n. 2 polizze assicurative contratte
dall'IP RES co n la compa gnia Assicurazio ni Generali spa, per la copertura finanziaria
del TFR dei lavoratori dipendenti .
Esse sono iscritte in Bilancio al valore di riscatto quantificato e cer tificato daUa
compagnia alla data del 3 1/ 12/ 18, imp o rto corris pond ente aUa sommar ria dei premi
ver ati nel cor o degli anni e deUa rivalutazione minima garantita dalla ge rio ne
GESA V (risultato finanziario comprensivo dell'int eresse tecnico ) al netto degli utilizzi .
el valo re di iscriz ione si è ten uto conto degli one ri accessori di diretta impu tazione.
Il premio (oner e) cli sottos crizio ne concorre alla for mazi ne del risultato d'e sercizio

26
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ndo competenza econorruca con riparti zione in rate costa nti per la durata di
possesso del titolo.

3.14.4. Rim anenz e
In base al Principi o ontabile n. 23, i lavor i in corso di esecuzio ne sono iscritti in
base al criter io della perce ntu ale d i comp letamento o dello stato di avanzament o
quando :
- esiste un contratto vincolante tra le par ti che definisca chiaramente le obbligazioni
ed in particolare il diritto al corr ispettivo per l'appa ltator e;
- il diritt o al corrispettivo per la Fondazione che effetrua i lavori marura con

ragionevole certez za nel momento in cui i lavori risultan o eseguiti;
- non so no pr esenti situazioni di incertezz a relativi a condizioni co ntrattuali o fatto ri
este rni che rend ano dub bi la capacit à della controparte ad ademp iere le proprie
obbligazion i;
- il risultato della commessa può essere misuraco attendibilmente .
In que ti casi, i costi, i ricavi ed il margine relativi alla c mme ssa vengo no calcolati
pro porzionalmente all'avanza ment o dell'attività produttiva.

3.14.5. Valutazio ne aJ costo ammortizzato
A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/ 2015, in recepim ento della Dir ettiva
2013/34 / UE , ha introdotto il criterio de l "co co ammortizzaco" nella valutazio ne dei
crediti e debiti . La previsione è stata introd otta nel comm a I , numero 8 dell'art. 2426
C.c. mentre la defini zione di cosco ammorti zzaco viene de sunta dallo lAS 39, il quale
specifica tale criterio come il valore a cui è stata misurata al mom ento d ella rilevazione
iniziale l'attività o passività finanziaria al netto dei rimbor si di capitale, aumentaco o
diminuito dell'amm ortame nto complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effe ttivo
su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scade nza. D a tale criterio di
valutazio ne sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del l / 1 / 20 16 ed
i crediti e debiti quando gli effetti dell'applicaz io ne di tale criterio siano .irrilevanti in
btlancio. Il Principi o ontab ile O I 15 defmisce gli effetti irrilevanti og niqualvolta si
è in presenza di crediti (o d ebiti) a breve scadenz a e di costi di transazione o
commissione di scarso rilievo.
Per i bilanci redatti in forma abbr eviata è previ sta la facoltà di non utilizzare il criterio
del costo amm ortizzato e quindi valutar e le po te c n i criteri tradizio nali; la
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ha celta, fin da Lia redazione del bilancio chiuso al 31/ 12/2017, di
avvaler i di tale facoltà, e di proseguire nel solco segnato.

3.14.6. Crediti
I crediti sono iscrirci secon do il presumibile valore di realizzo. L'eventuale
adegua mento del valore no minale dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato
deUa quota eventuaLnente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione
econo mi.ca generale, su quella di settore e sul rischio pae se.

3.14.7. Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto econorrnco di
componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità
deUa quota è stata determinata proporzionaLnente in base a criteri tem pora.li. 1 ella
macro-classe D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi so tenuti entro la chiusu ra
dell'esercizio ma di competenza di esercizi success ivi.

3.14.8. Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stati farci per copri re perdite o
debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttav ia alla chiusura dell'esercizio non
erano determinabili l'ammontare
la data di sopravve nienza. ella valutaz ione di tali
fondi sono stati rispettati i criteri genera li di prudenza e competenza mentre non sono
stati costitu iti fondi rischi generic i privi di giustificazione economica. Le pa sività
potenziali sono state rilevate in Bilancio ed iscritte nei fondi, in quanto ritenute
probabili poichè risulta timab ile con ragionevole certezza l'ammontare del relativo
onere .
31, prg. 19, dovendo prevalere il criterio di classificazione
In conformità con l'
per natura dei costi, gli accantonam enti ai fond i rischi ed oneri sono iscritti nel.le voci
rispercivamente cui si riferisce l'operazione (area caratteristica, accessoria o finanziaria).

3.14.9. Altri fondi per rischi ed oneri
Gli altri fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati a coprire
perdite o passività di natura determinata, di e i tenza certa o probabile, dei quali
tuttavia sono indeterm inati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Essi vengono
accantonati in modo analitico in relazione all'esistenza di pecifiche posizioni di rischio
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la relativa quantificazione è effettuata sulla base cli stime ragionevoli degli oneri che
dalle stesse potrebbero derivare.

3.14.10. Trattamento

di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattame nto di fine rappono di lavoro subordinato è stato determinato secondo i
criteri stabilici dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in
vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tut ti i dipendenti alla data di chiusura
dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del T.F. R ..

3.14.11. Debiù
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano
obbligazioni a pagare ammonta ri fissi o determina bili di disponibilità liquide, o di
beni / ervizi aventi un valore equivalente , di solito ad una data stabilita. Tali
obbligazioni sorgo no nei con fronti di finanziato ri, fornito ri e altri soggetti. I debiti
sono iscritti al loro valore n min ale, modi ficato in occasione di resi o di rettifiche di
fatturaz ione, conispo ndente al presumibile valore di estinzione.

3.14.12. Ratei e risconti pas sivi
1on

ono pre enti a bilancio.

3.14.13. Ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da pre razioni di servizi vengono
riconosciuti in riferimento alla co mpetenza temporale. li valore dei ricavi è esposto al
netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.

3.14.14.

Accantonamenti

ai fondi rischi ed oneri e TFR

Per l'imputaz ione a con to eco nomico degli accantonamenti prevale il criterio della
classificazione per "natura " dei cos ti ossia in base alle caratteristiche fisiche ed
economiche dei fattori, sia e riferiti ad operazioni relative alla gestione caratteristica
accesso ria che finanziaria.

3.14.15.Impo ste sul reddito e fiscalità differita
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano
perta nto gli accantonamenti per imposte liquidate
da liquidare per l'esercizio
(deter minate secon do le aliquote e le norme vigenti), l'ammo ntare de!Je imposte

37795

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

o pagate anticipatame nte in relazione a differenze tempora nee sorte o
annullate nell'esercizio.

3.15.Altre informazioni
3.15.1. Poste in valuta
No n sono presenti poste in valu ta.

3.16. Stato Patrimoniale Attivo
Di eguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

3.16.1. Immobilizzazioni
Si illustra no di seguiro le inform azioni inerenti alle attività immob ilizzate della
Fondazione.

3.16.1.1. Imm obilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriaLi al 31/ 12/2018 sono pari a

9.165.

Movimentidellei111111obiiizzazjo11i
immateriali
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle imm obilizzazioni immateriali ai
sensi del numero 2, comma 1, dell'art. 2427 del

odice

ivile.

Tabella2 - Movimentidelleimmobiiizzazjoni
immate,iali.
Tot ale
Altre
Costi Diritti di Concessio
irnmobilizzazi immobilizz azi
ni,
di
brevetto
oni
oni
svilup ind ustriai licenze,
immateriali
e e diritti marchi e immateriali
po
di
diritti
ucilizzazio
simili
ne
di opere
dell'inge g
no

Cost i di
impianto
ed
ampliarne
nt o

di
Valore
inizio
esercizio
Costo
Ammortarne
nti
(Fondo
ammonamen
10)

o

4.529

o

52.127

63.294

119.950

o

4.529

o

52.127

63.294

119.950
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di Costi Diritti di Con cessi o
Altre
Total e
impi anto
di
brevetto
ni,
imm obilizzaz i immobiliz zaz i
ed
svilup industriai licenze,
oni
oni
ampliarne
e e di.ritti marchi e immateriali
imm ateriali
po
nro
di
diritti
utilizzazio
simili
ne
di opere
dell'inge g
no
Valore
di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi
per
acquisi zioni
Ammortarne
nto
dell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
ese rcizio
Costo
Ammortarne
nti
(Fondo
amrnortam en
to}
Valore
di
bilancio

o

o

o

o

o

o

11.456

o

o

o

o

l l.456

2.29 1

o

o

o

o

2.291

9.165

o

o

o

o

9.165

11.456

4.529

o

52.127

63 .294

131.406

2.29 1

4.529

o

52.127

63 .294

122.241

9.165

o

o

o

o

9.165

Le variazio ni sono riferite:
• in aumento (11.456): sommatoria dei costi sostenuti nell'e sercizio per eseguire
l'operazio ne strao rdinar ia di trasformazio ne de ll'Associazione in Fon dazione .
• in riduzione: alle quote di ammortamen to contabilizzate per compet enza
econom ica.

Rivalutazjoni delle i,mnobilizx.azioni immateriali
r essuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte a Bilancio
è stato oggetto d i rivalutazio ne monetaria e/ o eco nomica.

Costidi impianto ed ampliame
nto e di sviluppo

37797

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

i seguit o viene illu tra ta la co mp sizione co ì co m e richiesto dal nu mero 3, co mma
1 dell'art. 2427 C.c.

Tabella 3 - Composizione costidi impiantoe di ampliamento
.
D esc rizione

Incremento
dell'esercizio

PERIZIA DI
TRASFO RMAZ IONE
Totale

Ammortamento
dell'esercizio

Valore di fin e
ese rcizio

l l.456

2.291

9.165

11.456

2.291

9.l65

Con,posizjo
ne costidi s11
il11ppo
Il valore residu o è pari a zero .

Aliq11o
te ammortamentoimv,obilizzazjoniimmate,iali
Le aliquote di amm o rt ament o dei cespiti im materiali rappr ese ntative della residua
poss ibilità di utilizzazio ne, di tinte per singo la catego ria, risultano esse re le seguenti:

Tabella 4 -A mmortamento
immobilizza
zio11i
immateriali.
Aliquote applicate
%
Immobili zzaz ioni imm ate riali:
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di sviluppo
Conces ioni, licenze, marchi e d.iritti simili

Altre immobilizz azioni immateriali

20,00
33,00
20,00 - 33,33 - 33,34 100,00
16,66 - 25,00 - 33,33 100,00

essun ulte riore comm ent o.

3.16.1.2.

Immobilizzazioni materiali

Le imm obilizzazio ni materiali al 31/ 12/20 18 sono pari a

5.386.

Movimentidelleimmobili
zzazjonimateriali
Di seguito si forni scono le m ov imenta zioni delle imm o bilizz azioni materiali ai sen i
del n um ero 2, co mm a 1 dell'art. 2427 del odice Civile.
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5 - MovùnentidelleÌ!nmobilizZflzioni
materiali.
Impianti e
macchinari
Valore cli inizio esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
amm ortamento)
Svalutazio ni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamen to dell'ese rcizio
Totale variazioni
V alo re cli fine esercizio
Costo
(Fondo
Ammortamenti
ammo rtamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Altri beni

Totale
immobili zzaz ioni
materiali

19.650

248.229

267.879

19.650

239.990

259.640

o
o

o

o

8.239

8.239

o
o

925
-3.778
-2.853

925
-3.778
-2.853

19.650

249.154

268.804

19.650

243.768

263.418

o

o

o

o

o

5.386

5.386

Le variazio ni sono riferite:
• in aumento (+925 ): all'acquisto di n. I Pc e n. I stampante per uso istituzionale;
• in riduz ione: alle quote di ammortame nt o contabili zzate per competenz a
eco nom tca.

Rivalutazionidellei111111obilizzazjo
ni materiali
1

essuno degli elementi prese nti tra le imm biLizzaz ioni materia.Liiscritte a bilanci o è

taro ogge tco di rivalutazione monetaria e/ o economica.

Aliquoteammortamento
immobilizzazioni
materiali
Le a.Liquore di amm ortamento dei cespiti materiali rappresentative

della residua

possibilità di uti.Lizzazione , distinte per singo la categor ia, risultan o essere le seguenti:

Tabella 6 -A mmortamentoi111111obilizzazjo11i
materiali.
Aliquote applic ate (%)
1mmobilizzazioni materiali:
Impi anti e macchinario
Altre immobilizzazioni materiali

15,00
10,00 - 12,00 - 20,00 - I00,00
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ulterio re commento.

Operazioni
di locazione
finanziaria
o n risultano co ntr arci di leasing co n l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà
del bene alla scaden za.

l111111obilizz.azioni
Ji11a11z!arie
In qu esto capit olo viene fornita adeguata inform azio ne sulle immobi lizzazio ni
finanziarie pre senti a bilancio. Le imm o bilizzazio ni finan ziarie al 3 1/ 12/20 18 sono pari
a€ 406.061.

Movi111enti
dipartecipaz!oni
, altn·titolie strummtifì11a11zja
ri den·vatiattiviÌl11mobilizzati
Di seguito si rip ortano le variazioni clicon sisten za delle immobili zzaz io ni finan ziarie,
al netto dei crediti finanziari immobilizzati, ai sensi del numero 2, comma 1 dell'art.
2427 del Codice Civile. Per i criteri cli valutazio ne utilizza ti si faccia riferim ento a
quanto sopra indicato.

Tabella7 - Nlo11ime11ti
jì11a11zjari.
Altri titoli
Valore di ini zio ese rcizio
Valo re di bilan cio
Var iazioni n ell' esercizio
Rivalut azioni effettu ate ne ll' ese rcizio
Versa m enti
P relievi ed utilizz i
T otale variazion i
Valore di fine es er cizio
Rivalut az ioni
Ve rsame nti
Va lore di bilan cio

415.684
+ 10.377

o
-20.000
-9.623

406 061

r' a/oredelleimmobilizz.azio11i
finanziarie
Si riporta di seguito l'analisi delle immobili zzaz io ni finanziarie iscritte in bilancio ad
un valore superi ore al loro fair value per raggruppa mento e con dett aglio delle singo le
attiv ità ai sensi dell'art. 2427-bis, comm a 1, numero 2, lettera a) del

odice civile.
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8 - Immobilizxazjoni
finanziarie.
Valore contabile

Fair value

406.061

Altri titoli

406.061

Dettagliodelvaloredeglialtri titolii111mo
bilizzati
Tabella9 -Altri titolii111111obiliz.zpti.
Fair valu e

Valore contabil e

D esc rizion e

146.796
259.265
406.061

PO LIZ ZA TFR DIP EN DENTI 556 l7
PO LIZZA TFR DIP EN D ENTl 77659
Tot ale

146.796
259.265
406.061

T rattasi delle polizze contratte dalla Fondazione a copertu ra del TF R maru rato dai
dipende nti.
La variazione

in

aume nto è riferira alla rivalurazione finanziar ia dell'ann o 2018

nel.l'import minim o garantito per com plessivi€ 10.377, la variazione in diminu zione
allo svinco lo par ziale per eroga re un 'antic ipaz ione TFR ad un dipendente del.la
Fondazio ne.

Ai sen i cli quanto disposto dall'art. 236 1, com ma 2, C.c., si segnala che la Fond azione
non ha assunto part ecipazioni co mportanti resp nsabilità illimirata in altre impr ese.
3.16.2. Attivo circolante
Di seguito si riporta l'informativa riguard ante l'Attivo Circolante.
3.16.2.1.

Rimanenz e

P er i criteri cli valutaz io ne delle rimanen ze si faccia riferiment o a quant o indicato
nella part e iniziale della prese nce Nota Integrativa. Le rimanenze al 31/12/2018 sono
pari a€ 1.490.187.

Tabella1O- Rimanmze.
Valore d.i inizio
esercizio
L avori in co rso su ordinazione
Totale rim anenze

l.104 .195
l.1 04. 195

Variazion e
neU'esercizio
385.992
385.992

Valor e d.i fine
ese rcizio
1.490 187
1.490.187

35
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2018

dettag lio le rimanenze ono così riferite:

2017

• Commessa n. 60 CJ\ Pf\CJTY BUILDI NG -PES

€ 236.619

€ 446.762

€ 205.203

€ 444.281

€ 332.358

€

• Commessa n. 61 CJ\Pf\C JTY BUILDI NG 
INC LUSIONE SOCIALE

• Commessa n.62 lvi.Al i\

o

• Commessa n. 64 CJ\Pf\CJTY BUILD ING
f\NT I CO RRUZIONE

€ 330.015
€

• Commessa n. 67 Sr J\PSI-IO TS

o

€ 593.823
€

5.321

rimanenze
Va/11tazjone
D all'applicazione del criterio di valutazione scelto non risultano valori che divergono
in maniera significativa dal costo corrente.
3.16.2.2.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/ 12/ 2018 sono pari a€ 73.456.

te
Variazionie scadenzadeicrediti iscrittinell'attivocircolan
Ai sensi dell'art. 2427, comm a 1, num ero 6 C.c., viene di seguito riportata la
ripartizione globale dei crediti iscritti nell'At tivo Circolant e per tipologia e sulla base
della relativa scadenza.
Tabella 11 - Crediti.
Quota
Quota
Valore Variazione Valore
di inizio nell'esercizio di fine scadente scadente
oltre
entro
esercizio
esercizio
l'esercizio l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
iscritti
tributari
Crediti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

12.121

38.445

50.566

50.566

o

5.265

7.91l

13.176

13.176

o

113.303

-103.589

9.714

7.298

2.416

130.689

-57.233

73.456

71.040

2.416

ca
eper areageografi
dei creditiiscrittinell'attivocircolant
S11ddivisione
Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti per area geografica ai sensi del numero
6, comma 1, dell'art. 2427, e.e.:
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12 - Creditiper areageografica.
Area
geogra fica

Credi ti verso
clienti iscritti
nell'atti vo
circolante

ITALIA
Totale

50.566
50.566

Crediti tribut ari
iscritti nell'a ttivo
circo lante

13.176
13.176

Crediti verso
altri iscritti
nell' a ttivo
circolante

9.714
9.714

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

73.456
73.456

Detta g lio crediti:

1) verso clienti
esigibili ent ro l'esercizio successivo
CLIENT I / FATfURE DA EMETTERE
F.DO SVAL.CRED .V/ SOCI SERV.SPEC.I T.
CLIE TI ALD O DARE
Totale crediti verso clienti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
ERARI
/ IRAP A CREDIT
ERARI
/ RlTE .T TE R.ATIM
ERARI
/ IV A A REDITO
ERARIO C/ IVA
Totale crediti tributari
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
CREDIT I PE R CAUZIO I
CREDITI DIVER I
CREDITI PER Rlt\IBORSO PROGETT I
F.DO SVAL.CRED.DA RIMB.PROG ETI I
F.DO VAL.CREO .V/ OCI QUOTE A S.VE
SOCIO OMU E DI LECCE
esigibili oltre l'esercizio successivo
CREDITI VERS DIPENDE NT I L.122/ 10
Totale crediti verso altri
Totale crediti

50.566
29.070
-1.973
23.469
50.566
13.176
9.794
25
232
3.125
13.176
9.714

4.600

o
10.425
-10.425
-5.102
7.800
2.416
2.416
9.714
73.456

Creditiimitti nell'attivocircola
nte relativi ad operazioni con obbligodi retrocessione
a termine
on esiston o ope razioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono
l'obbligo per l'acquirente di retroce ssione a termi ne.
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Posizioni di rischio significative

on emergono a bilancio posizioni di rischio significative relativamente alla voce
Crediti.
3.16.2.4 .

Contributi in conto capitale

on sono stati erogati contr ibuti in conto impianti nel corso dell'esercizio .
3.16.2.5.

Fondo svalutazione crediti

Di seguito viene fornito il dett aglio della formazione e l'utilizzo del fondo
svalutazione crediti:

crediti.
Tabella 13 - Fondosua/11tazjone
Fondo svalutazione fiscale ex art.
106 TUIR

Fondo svalutazione
civilistico
di
Valore
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
di
Valore
esercizio

inizio

fine

17.500

17.500

o

o

17.500

17.500

Non si segnalano movimenti nell'esercizio.
Al 31/12/20 18 il fon do è ritenuto con gruo nei seguenti importi:
-fo ndo svalutazione crediti v / Soci per quote associative

€

5.102;

-fondo svalutazione crediti v/ Soci per servizi su specifica intesa

€

1.973;

-fondo svalutazione crediti da rimb orso pro getti

€ 10.425*

somma equivalente al valore nominale dei seguenti crediti per i quali
*
ritenuto di mant enere il fon do già stanziato negli anni precede nti:

Committente

€

Progetto Seminet

Provincia di Bari

€ 1.425

Giornate del Mezzo giorno

Provinc ia di Bari

€ 9.000

L

omeprogetto

è
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.16.2.6.

Di ponibilità liquide

Co me disciplin a il Prin cipio contabile n. 14, i crediti verso le banche assoc iati ai
depo iti o ai conti correnti pr esso gli istituti di credi to e pre sso l'amm inistrazione
postale e gli assegni (cli conto corrente, circolari e similari) sono srati iscritti in bilancio

in ba e al valore cli pre sumi bile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cas a ono srati
valutati al valore nom inale mentre le disponibilità in valuta estera so no valurate al
cambio in vigo re alla dara di chiusura dell'eser cizio. Le disponibili tà liquide al

31/ 12/ 2018 so no pari a€ 1.447.246.

Tabella14- Disponibilità
liquide.

D epositi bancari e posrali
Danaro e altri valori dj cassa
Totale disponibiHtà liquide

3.16.2.7.

Valore di
Variazione Valore di fine
inizio
nell'esercì .zio
esercizio
ese rcizio
-19.542
1.466.137
1.446.595
387
264
651
1 466.524
-19.278
1.447.246

Ratei e risconti attivi

Come disci plina il nu ovo Pr incipio contabile n. 18, i ratei ed i risconti at tivi misurano
pro venti ed o neri comuni a più eser cizi e ripart ibili in ragione del temp o, con
competenza

anticipata

o posti cipat a rispetto

alla manifes tazio ne oumer aria e/o

documenta le, pr escindendo dalla data cli pagamento o riscossione. I ratei e risconti
attivi al 31/ 12/2018 sono pari a€ 2.139.

Tabella15 - Ratei e riscontiattivi.
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Risco ntj attivi

1.850

289

2.139

Totale ratei e risconti att ivi

1.850

289

2.139

La somma si riferi sce ai segue nti costi sos pesi:

*

abbo n am enti , rivi te, pe riodici

€ 205

*

lic enza d'uso softwa re di eserc izio

€1.374

*

cano ni diversi

€ 560
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Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi del num ero 8, comm a 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi

dell'esercizio non risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna
voce dell'Attivo dello Stato Patrim oniale.

3.17.

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto

Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato
Patrimoniale presenti a bilancio.

3.17.1.1.

Patrimonio netto

Di seguito l'informati va relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di
sostentame nto della Fonda zione.

Variazioni nelle vocidipatrimonionetto
Co n riferimen to alla consistenza delle voci del patrimoni o netto, ai sensi dell'articolo
2427 C.C., vengono di seguito indicate le variazioni intervenut e ne l corso dell'eserciz io,
comm a 1, num ero 4, nonchè la comp osizione del.la voce Altre riserve, comm a 1,
numero 7.

Tabella16 - Variazioninellevocidel patrimonionetto.
Destinazione
Altre
del risultato
Valore di
variazioni:
Valore
Risultato
dell'esercizio
fine
riclassifica a
di inizio
d'esercizio
precedente:
esercizio
seguito
esercizio
altre
trasformazione
destinazioni
Fondo patrimoniale

766.7 15

18.179

Altre riserve
737.236
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
o
737.236
Totale altre riserve
(perdita)
Utile
29.479
dell'esercizio di cui:
al 31.03.18
Risultato
Fondo
a
destinato
Patrimoniale
Totale patrimonio netto 784.894

29.479
1
1
-29.479

1

25.807

810.701

-766.715

o

o
o
o

1
1

o

127.280

127.280

-25.807

-25 .807

127.280

912.175

ove sono confluite le riserve già presenti
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/ 12/ 2017 (€ 737.236) co n la de tinazione dell'utile dell'eser cizio 2017 (€ 29.479) e
l'u tile mamrato al 31.03.2018 così co me risultante dalla perizia di trasforma zione (€
25.807).
i pr ecisa che la somma di 1 euro riportata nei valori di fine esercizio co rrispo nde
no n già ad una riserva, ma alla quadratura contabile derivante dalla somma toria degli
arroton damenti all'unità di euro dei cente simi presenti nelle diverse voc i di bilancio.

Disponibilitàe 11tilizx.o
del patnn1011io
netto
11Principio Contabil e n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del
netto che cambiano a seco nda delle necessità cono citive. Il richiamar Principi o
Co ntabile individua due criteri di classificazione che si basano rispettivam ente
sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti nel netto, vale a dire il criterio
deU'origine ed il criterio deUa destinazione. Il primo distingue tra le riserve di utili e le
ri erve di capitali : le riserve di utili traggono or igine da u.n rispar mio di utili e
generalmente si costituiscono in sede di riparto de ll'utile nerto risultante claJ bilancio
approvato, medi ante e pLicita destina zione a ri erva o delibera cli non distribu zione; le
riserve di capitale, invece, si c tituisco no in sede di app rti dei soci, di rivalutazio ni
monetarie, di don azioni dei soci o rinunci a ai crediti da parte dei soc i, in seguito a
differenze di fusione . eguen do il criterio della destinazione, divengono preminenti il
regime giuridico e le decisioni dell'organo a semb leare che vincolano le singole poste
a spec ifici impieghi. La tabella, di seguito riportata, evidenz ia l'origine, la possibilità di
utilizzazione e la distribu.ibilità, relativam ent e a ciascuna posta ciel patrimoni o netto
c ntabile, così com e disciplinato dal num ero 7-bis, comma 1 dell'art . 2427 del Codice
civile.

Tabella 17 - Disponibilitàe utilizzo delpatrimonionetto.
Po ssi bilit à di
Qu ota
utiliz zaz ion e di sponibil e
di capitale
B
810.701

Imp orto Ori gine/ natur a
Fondo patrimoni ale
Altr e riserve
Va.rie altre riserve
Totale altr e riserve
Totale
Legenda :
A: per aumento di capitale,
B: pe r co p ertu ra pe rdite ,
C: per di str ibuzione ai oci,
D : per altr ì vincoli starutari,
E: altr o

810.701

di utili

810.701

Origine,possibilitàdi 11tili
zx.o e distribuibilit
à delle varie altren'.re
roe

B

o
o
810.701
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riferimento aUa tabe lla Disponibilità ed utilizzo del patrimonio

netto, s1

evidenz ia che:
- la colo nna "Possibilità di utilizzazio ne" indica i po sibili utilizzi de lle poste del
netto salvo ulteriori vincoli derivanti da disposiz io ni statuta rie, da esplicitare ove
esisten ti;
- la quo ta disponibile ma no n distribuibil e rapp rese nta l'ammonta r e della quota non
distribuibile per espresse prevision i no rmative.
3.17.1.2.

Fo ndi p er rischi e o n eri

I fond i per rischi ed o neri al 31/ 12/ 2018 sono par i a€ 48.225.
Per i crite ri di valutazione si faccia riferimento a quanto indicato nella part e relativa
ai criteri di valut azione delle voci del Passivo, nel paragrafo relativo ai Fondi per rischi
ed oneri.

Tabella18- Fondiper rischie 011e
ri.
Total e fondi p er
risc hi e oneri

Altri fondj
Valore ili inizi o ese rcizio
Var iaz ioni n ell'ese rcizio
Valore dj fine ese rcizio

3.17.1.3 .

48.225

48.225

48.225

48.225

In forma tiva sull e p a sività p o te n zia li

Viene fo rnita , di seguir , l'informati va sulle pas sività potenziali della Fonda zione .
L'informati va è nece ssaria al fine di non rendere il bilancio inattendi bile. In base a
quanto disciplinato dal Principio Contabile n. 31, si fornisce l'inform ativa seguente:
trattasi

dell'accantona mento

prude nziale

effettuato

nell'esercizio

2015

inseguito al recup ero delle o mm e erogate ai dipendenti secondo quant o disposto
dalla L.122/ 201 O.
3.17.1.4 .

Tr att am ent o di fin e ra pporto di lavoro s ubordin a to

Il fon do TFR accantonato rap pre enta il debito deUa Fondazione ver o i clipendenti
alla chiusura dell'esercizio al netto di eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati,
con pagame nto pr evisto prima deUa chiusura dell'eserc izio o nell'eserc izio successivo,
il relativo TFR è staro iscritto neUa voce D14 "Altri deb iti dello Stato Patrimoniale
P assivo ". li fondo TFR al 31/ 12/20 18 risulta pari a€ 447.259.
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ella 19 - Trattamentodi Fine Rapporlo
.
Trattamento
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'eserci zio
Accantonamento nell'e se rcizio
Utilizzo nell'esercizi o
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

di fine rapporto cli lavoro subordinato
411.545

35.714
35.714
447.259

Riguardo al Tratt amento di Fine Rapp orto si evidenzia che:
la variazio ne in aumento rig uarda la quota accan tonata nell'esercizio compre sa la
relativa rivalutazione monetaria (€ 37 .282= ) al netto dell'imp o ta osti tu ti va sul TFR
(di€ 1.568).
L'IP RES, per la copertura finanziari a del deb ito per TFR , ha in esse re le due polizze
assicurative di cui si è riferito in precedenza, il cui valore al 31/ 12/ 18 amm o nta ad€
406.061 = disponibilità in larghissima parte allinea ca c n il correlativo debic .

3.17.1.5.

Debiti

i espo ne di seguito l'informa tiva concernente i de biti.

Variazionie scadmzadei debiti

Ai en i del.l'art. 2427, com ma I, n umero 6 C.c., viene riportata la riparti zi ne globale
dei D eb iti iscritti nel Passivo per tipologia e sulla base della relativa scadenza.
Tabella20 - Variazionee scadenzadeidebiti.
Valore di
inizio
esercizio
Acconti
Debiti verso fornitori
D ebiti tributari
D ebiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

1.602.616
29.399
34.338

260.902
-4.717
-7.821

42.075

-282

174.089
1.882.517

Suddivisionedei debitiper areageografica

Quota
scadente
entro
l'esercizio
l.863.518
1.863.518
24.682
24.682
26.517
26.517

Variazione Valore cli fine
nell'esercizio
esercizio

-104.618
143.464

41.793
69.471
2.025.981

41.793
69.471
2.025.981
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riporta cli seguito la ripartizion e dei debiti pe r area geog rafica ai sensi del numero
6, co mm a I dell'art. 2427, C.c.:

Tabella21 - Debitiper areageografica.
Totale
Area geografica
Acconti
D ebiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

ltal.ia
1.863.518
24.682
26.517
41.793
69.471
2.025.981

DebitiassistitidagaranzierealiSI( henisociali
fu sensi cie l comm a 1, numero 6 cle ll'an. 2427, C.c., si preci a che non sono presenti
a bilancio debiti assistiti eia garan zie reali su beni sociali.

Debitirelativiad operazjo11i
conobbligodi retrocessione
a termine
on esisto no opera zio ni tra i D eb iti che pre vedono l'obbli go per l'acquirent e di
retro cessione a termin e.

FinanziamentieffettuatidaipartecipantidellaFondazione
fu sen i ciel num ero 19-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c. i riferisce che non esiston
debiti verso partecipanti per finanziamenti.

Acconti
La vo ce Acconti che totalizza

1.863.S1 , riguarda gli antici pi ricevuti dalla Regione

Puglia per le forn irure di erviz i ultrannuali ancora eia complet arsi.

Il dettaglio è il seguente:

2018

-Regio ne Puglia (comme ssa n. 60)

539 .343

-Regione Puglia (comme ssa n. 61)

572. 172

-Regio ne Puglia (commessa n. 64)

€752.003

Debitiversofornitoti

37810

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

voce Debiti verso fornitori sono stati i critti i debiti in es ere nei confronti di
soggetti non appartenenti aJ pr prio gruppo (co ntr ollate, collegate e controllanti )
deriva nti dall'acqui izione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute
o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventua li sconti di cassa sono rilevati al
momento del pagamento . [I valore nominale è stato rettificato in occas ione di resi o
abbuoni nella misura cor rispo ndente all'ammontare definito co n la c ntroparte.
Detta glio :
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
FORNITO RI C/ FA1TURE D A RICEVERE
FORNITO RI
C/ OTE
CRE DIT O
DA
RICEVERE
FORNITORI SALDO A VERE
Totale debiti verso fornitori

24.682
21.890

o
2.793
24.682

Debititributari
La voce D ebiti tributari co ntiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per

ritenute operate, debiti verso

rario, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per

imposte di fabbricazione e per impo te so titutive ed ogni altro debito certo esistente
nei confronti dell'Erari o. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul
reddito dell'esercizio mentre detta voce non accog lie le imposte differ ite ed i debiti
tributari probabili per contenziosi in corso eventua lmente iscritti nella voce B dello
tato Patrimonia le Pa sivo.
D ettaglio:
12) debiti tributari
e igibili entro l'eserciz io successivo
ERARl C/ RIT
TE EFF TIUAT E
TE DIP E D E TI
ERARJO C/ RIT
ERARJO C/IM P .SO TLT.<12mesi
ERARIO C/I RAP
Totale deb iti tributari
0

26.517
885
25.385
247

o
26.517

Debitiv/ istitutidiprevidenza
D i seguico viene dettag liata la campo izione della voce:
13) debiti ve rso istituti di previdenza
sociale
e igibili entro !'esercizi successivo
P
/ CO TRIB TI

e di sicurezza
41.793
27.194
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NPS -CO TRIB TI GEST.
PARAT A
I AIL / CON TRIBUTI
FO DO PREVID ENZA M.NEG RI
FDO BESUSSO(FAS DAC)
FONDO PEI S1O E FO .T
Total e debiti verso isti tuti di previd enza e di
sicurezz a socia le

7.032
2.016
2.398
1,175
1.9 8
41.793

Altri debiti
Di eguito viene dettag Liata la comp osizio ne della voce:
14) altri de biti
esigibili entr o l'esercizio successivo
DEBIT I FONDO EST
DIP E D E TI / R.ETRlBUZIO I
RIT E UTE sr 1DACALI
COLLABORA TO R.I C/COi\ fP EN SI
DEBIT I DIVE RSI
DEE .PER 14ESJJv[A FER.IE PERMESSI
TRATI
T U TIPE DI
FO 1D PREVIO , ZA A.PA TORE
Totale altri debiti

69.4 1
96
18.5 15
146
17.686
9.067
22.141
503
1.317
69.471

Ristmtturazjonedeldebito
I a Fondazione non ha po sto in essere operaz ioni attine nti la ri trutt urazione dei
debiti per cui non viene forni ta alcuna informazio ne in tegrativa.

3.18.

Conto economi co

Nella presente
ota Int egrativa vengono fom ite quelle informazio ni idonee ad
evidenziare la composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto
dall'art. 2427 del Codice civile, c n particolare riferiment o alla ge rione finanziaria.

3.18.1. Valo re della produ zione
Si fornisce di seguito la composizione del valore della produz ione, nonché le
variazio ni in valore ed in percent uale interven ute nelle singole voc i, rispetto all'esercizio
pre cedente:

"51
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22- Valoredellaproduzione.
Valore
esercizio
precedente
Valore della pcoduzione:
e delle
ricavi delle vendite
prestazioni
variazioni dei lavori in corso su
ordinazione
altri ricavi e pcoventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

Valore
esercizio
coerente

Vacia.zione
(¾)

Variazione

53 870

556.448

502.578

932,95

912.431

385.992

-526.439

-57,70

432.172
432.172
1.398.473

474.046
474.046
1.416.486

41.874
41.874
18.013

9,69
9,69
1,29

5 uddivisionedeiricavidellevenditee delleprestazioniper categoria
di attività
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 10, C.c., viene propost a la suddivisione dei
ricavi second o categor ie di artività, nonch é resa l'informativa richiesta dalla Legge
124/20 17 art.1 co.125-129 che richiede di riportare informazio ni relative a
sovve nzioni, contributi, incarich i retribuiti e comun que vantaggi economici ricevuti nel
periodo dalle P.A.:

Tabella23 - Categoria
di attività.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Per servizi su specifica intesa
Per quote annuali fondo di gestione
Per sopravvenienze ordinarie ed abbuoni
Totale

556.448
473.715
330
1.030.493

Per quanto riguarda la voce 1) si evidenzia la suddi visione dei ricavi per singola
commes a (centro dic o to) descrizione e committe nt e, costituiti tutti da P. A.:

N.

Commessa

Committente

Importo

62 Conve nzione Maia

Regione Puglia (P

502.236

63 Conti Pubblic i Territoriali

Regione Puglia (PA)

€

45.938

65 Piano del commercio di Taranto

Comune di Taranto(PA )

€

6.029

68 Co.re.com

Consiglio Regionale (PA)

€

2.245
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er quanto riguarda la voce 2) si rapprese nta la uddivisione delle quote per
singolo E nte part ecipante, tutte P.A., evidenziando l'andame nt o delle quot e a partire
dall' ann o 201O:

Tabella24 - Q11ote
as;ociative.
QUOTE2010 IQUOTE2011

EndSod

470.820,00

1.............

O:JnulediTararto

14.81000
4.170,00
J,90000
9,45000

PrOYimadiBari

S◄ .605,ll

Qmn,diBari

Qmn,diBrird,I
ÙIOUle~ll<C•

U"""'5ilàdill<Ct
CCIAA
dJBan
CClMdiTaranto

OUtlTE2013 QUOTE2014 OUOTE2015 I OUOTE2016 QUOTE2017 I OUOTE2018
400,00000
400.00000
400.000,00
400.00000 450,000,00
400.00000
7,40500
7,,40500
14.81000
14.81000
14.81000
7.40500

4.17000
J,90000
9.45000

◄ . 170,00

◄ . 170,00

J.90000

J.900,00
9.45000

9 .◄50 00
54.605,ll

U70,00
J.90000

2.08500
1.95000

9.◄ 50 00

◄. 72500

36.870,00

36.87000

36.870,00

11.700
,00
6.270,00

11.70000
6.270,00

11.70000

11.700,00

11.70100

11.70100

5.850SO

6.270,00

6.270,00

6.270,00

J.IJS,00

5.85050
3,IJ5,00

1.850,50

6.l7000

J,50000

J.50000

J.50000

15000

15000

15000

18.830,00

7,00000

7.00000

7,00000

7.000 00

7.00000

l.12000
2.87000

J.12000
2.87000

l .12000
2.870,00

2.870,00

ISl'f

30000

30000

).12000
2.87000
30()00

P0it«tloa>diBari

J.920,00

AATOPuolio

J,90000

).90000

l.lniYer,iradi""""'

◄ .IJO

4.13000

Provirda
(I Taranto

00
7,260,00
27.130,00
723.39513

Totale

4.72500

32,34000
36,870
,00

7.000,00

COmooedi~ ..

2.085,00

1.95000
4.72500

54.605,ll

3.ll0 00
2.87000
30()00

COM~Brindlsl

2.085,00

32.34000
36.870,00

18.830,00
32.J◄O,OO

di""'

U70,00
J.90000

200.00000
14,81000

54.605,13
18,830,00

Pro,ind, dJBrindisi

Urwe,,iladiBari

l ◄ .810 00

QUOTE2012

9.◄ 50 00
54.605,ll
18.830,00

Pr<MnaadJFonnla
Pro,ind,

l25.00000

30000

300,00

J.92000

339,265 13

410.155 13

573.895 Il

555.066 13

460.47~00

428.800 50

428.800 50

4n,715,50

Per quanto riguarda la voce 3) trattasi di opravve nienze attive varie ed ab buoni.

Suddivisi
one deiricavidellevenditee delleprestazio11i
per areageog
rafica
Ai sensi dell'art. 242 , comma 1, num ero 10, C.c., viene proposta nella tabella
seguente la suddi visione dei ricavi per area geogra fica:

Tabella25 - &caviperareageog
rafica.
Area geografica

Valore esercizio corrente

lTALl A

1.030.493

Totale

1.030.493

3.18.2 . Costi della produzione
Di segu ito si riporta l'informativa riguard ante i Costi della Prod uzio ne.
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26 - Costidellaproduzione
.
Valore
eserciz io
precede nte
Costi della produzi one:
per materie prime, su sidiarie, di
consum o e di merci
lper servizi
lper godim ento di beni di terzi
lper il personal e
ammort amenti e svalutazioni
oneri diversi di e estione
To tale cos ti della produ zione

Valore
Variazion e
eserciz io lv ariazione
(¾ )
corrente

9.436

9.229

-207

-2,19

570.245
23.178
688.719
6.406
50.810
1.348.794

501.355
25.160
684.097
6.069
55.127
1.281.037

-68.890
1.982
-4.622
-337
4.317
-67.757

-12,08
8,55
-0,67
-5,.26
8,50
-5,02

3.18.3. Pro ve nti e on e ri fina nziari
I pro venti e oneri finanziari dell'esercizio sono pa ri a

94

Co!llposizjone
deiproventidapartecipazione
on son presenti a bilancio proventi da partecipazione diversi dai dividendi .

Ripartizionedegliintemsi e altri01mifinanziariper tipologia
di debiti
Di seguito, la comp izione degli inter essi ed alui oneri finanziari, di cui al num ero
12, comm a l dell'art. 2427 e.e.:

Tabella27 - Interessie altrionerifinanziari.
Intere ssi e altri on eri finanziari
Alt ri

I

To tale

l

Rettifichedi valore di attivitàepassivitàfinanziarie
Tr attas i della rivalutaz ione, nei Limitidel minimo garantito , delle polizze contratte per
la copertura del TFR dei dipendenti.
3.18.4. Imp orto e n atu ra dei singo li elem ent i di ric avo / cos to di e ntità o
incid en za ecce zion ali
Duram e l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entit à o incidenza
eccezio nali, di cui al numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c ..
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Impo ste sul reddito d'es ercizio, correnti, differite e anticip ate
Di seguito si riporta l'infor mativa riguardante le imp oste dell'esercizio.

Tabella28 - lmposle
.
Valore
esercizio
precedente
sul
reddito
Impo ste
dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate:
imposte correnti
Totale

28.558
28.558

Valore
ese rcizio
corrent e

18.640
18.640

Variazione

-9.918
-9.918

Varia z ione
(%)

-34,73
-34,73

Al 31/ 12/2018 no n risultano clifferenze temporane e escluse dalla rilevazione di
imposte anticipate o differite.

Al fine di meglio comprendere la climen ione della v ce "22-Imp oste sul reddito
dell'eserciz io, correnti, si evidenza che nell'anno in corso la Fond azio ne ha determinato
esclusivame nte l'imposta IRAP in € 18.640,00= mentr e nulla risulta do vuto ai fini
IRES.
3.19.

Rendi co nto finanziario

In base alle linee guida predisposte dall'O IC 10 e dall'articolo 2425-t er Cc., la
Fon dazio ne ha elaborato il Rendiconto finanziari delle disp nibilità liquide
dete rminat o con il metodo indiretto .
Il rendico nto finanz iario è un documento che ha lo scopo di illustrare la dinamica
finanziaria della Fondazione evidenziando l'andamento nel tem p degli impi eghi
(investimenti ) e delle fonti utilizzate per la loro copertura (patrimonio neno e debiti),
consente nd o così una valutazione della politica finanziaria adonata.
In partic lare esso è finalizzato ad indicare se la Fondazione ha nel corso
dell'esercizio accresciuto o asso rbito risorse finanziarie.
La risor a finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è
rapp resentata dalle disponibilità liquide e ciò in ossequio a quanto stabilito dal nuovo
ore 10.
Il prospeno, quindi, include tutti i flussi finanziari in uscita e in entr ata delle
disponibilità liquide avvenu te nell'e ercizio.
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sche ma, co struito econ do una forma

calare, s1 comp one delle seguena tre

categorie :
1. gestio ne reddituale;

2. attività cli investimento ;
3. attività di finan ziamento.
Il principio OJC I Ofornisce le seguenti definizio ni in merit o alle tre aree:
1. la gestione redditual e comprend e genera lmente le ope razio ni connesse
aU'acquisizione, produzione e distribuzione cli beni e aUa fornitura cli servizi, anche se
riferibili a gestioni accessor ie, nonchè le altre operaz ioni non rico mpr ese nell'attiv ità cli
investimento e cli finanziamento; essa viene calcolata con il metodo indiretto, partend o

dal risultato economico d'ese rcizio e correggendo tale po sta elimina nd o gli effetti
economici che non hanno prod otto variazioni sui flussi finanziar i nel cor so
dell'esercizio;
2. l'attività di investimento comprende le opera zioni cli acquisto e di vendica delle
immobili zzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non
immob ilizzate; l'ammo ntare del flusso finanzia rio derivante dall'attività di investimento
è imp ortante in quanco con ente cli analizzare i pagamenti effettuati per acquisire
attività destinate a produrre ricavi negli esercizi futur i;
3. l'attività cli finanziamento comprend e le operaz ioni cliottenimento e cli restituzione
delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o cli capitale cli debito;
l'ammo ntare del flusso finanziario derivante dall'attiv ità cli finanziamento è importante
in quanto è urile per comprendere le disponibilità liquide inca ssate o corrispost e a titolo
cli capitale di rischio o di capita le cli debi to.

Tabella29 - Rendiconto
Ji11a11zjario
.
RENDICONTO FI ANZIARlO dettagliato:
A. Fluss i finanziari derivanti dalla gestione reddituale
(metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'ese rcizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/ (interessi artivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/ minusvalenze derivanti dalla cessione di
attività
1. Utile (perdit a) dell'eserci zio prim a d'impo ste sul
reddito , interess i, dividendi e plus/ minusvalenze

2017

2018

29.478,00

127.280,00

28.558,00
-106,00
0,00

18.640,00
-94,00
0,00

0,00

0,00

57.930,00

145.826,00
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cessione

Rettifiche
per elementi11011
mo11etari
che11011
ha11110
avutocontropa
rtitanel
capitalecircola
11/
e nello
Accanto namenti ai fondi
Ammortamenti delle immobiLizzazioni
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Altre rettifiche per eleme nti non monetari
2. Flusso finanziario prim a delle variazioni del ccn

42.040,00
6.406,00
-8.25 1,00
-2.613,00

44.189,00
6.069,00
-10.377,00
0,00

37.582,00

39.881,00

-912.431,00
77.670,00
744.103,00
73,00
0,00
l81.602,00
91.017,00

-385.992,00
-28.020,00
256.185,00
-289,00
0,00
-24.504,00

106,00
-18.989,00
0,00
-24.754,00
-43.637,00

94,00
-26.461,00
0,00
1.902,00
-24.465,00

142.892,00

-21.378,00

r' ariazio11i
delcapitalecircola11tenetto
Decremento / (mcremeoto ) delle rimanenze
Decremento /( incremento) dei crediti vs clienti
Incr emenco/( decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/ (incremento) ratei e risconti attivi
lncr emento/(decremento) ratei e risco nti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

Altre rettifiche
Int eressi incassati/( pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi
4. Flu ss o finan z iario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario dell a gestione reddituale (A)

-182.620,00

B. Flussi finanziari derivanti dall'attivit à d'investimento

Immobilizzazion
i materiali
(Investimenti )
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-3.709,00

-925,00

3.709,00
0,00

925,00
0,00

lm111obilizzazio11
i immateriali
(Inve stimenti)
Prezzo di reaLizzodisinvescimenci

1,00

-11.456,00

0,00
l,00

11.456,00
0,00

I111mobilizza
zio11i
/i11a11zia1ie
(Tnvestimenti )
Prezzo di reaLizzodisinvestimenti

-73.864,00

9.623,00

77.098,00
3.234,00

10.377,00
20.000,00

Attività Fi11a11ziarie
11011
i111111obili7<afe
9.414,00
(] nvestimenti )
0,00
Prezzo di realizzo disinvcstimenti
9.474,00
(Acq11isizjo11
e di rami di aziendaal nello delle disponibilità
0,00
liquide)

4.857,00
0,00
4.857,00
0,00
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di ramidi aziendaal nellotklledisbonibilità
lia11
ide
Flusso finanzi ario dell'attività di inves timento (B)

C. Fluss i finanziari derivanti daU'attivit à di finanziamento
Memditem
Incremento (decremento ) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mem /Jropri
Aumento di capitale a pae:amento
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) oailllti
Flusso finan ziario dell'attivit à di finanziamento (C)
Incr emento (decr eme nto) deUe disponibilit à liquide (A ±

B ± C)
Di sponibilità liquide al 1 gennaio
Disponibilit à liquide al 31 dicembre

0,00

0,00

-68.098,00

2.099,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

74.794,00

-19.279, 00

1.391.729,00 1.466.523, 00
1.466. 523,00 1.447.244,00

Esami nand o il p rospetto contabile, che presenta i valor i numerici co nfron tati anche
con l'eserc izio 2017, si riscontra che neU'eserc izio la Fondazione ha assorbito ri orse
di liquidit à per€ 19.279,00 a front e di qu eUe ge nerate nel 2017 di € 74.794,00.
Disaggrega nd o la variazio ne complessiva (-19.279) si evidenz ia che le risorse di
liquidit à so no stat e asso rbit e interam ent e dalla ges tion e redditu ale (-21.378), l'a ttività
di investime nt o ha genera to riso rse (2.099) mentre l'atti vità di finanzia menro non ha
subito movimen tazioni:

Tabella30 - Sintesire11diconto
ji 11an
ziario.
RENDICONTO FINANZIARIO sinte s i:
A) Flu sso finanziari o della gestione reddirual e

2017
142.892,00

2018
-21.378,00

B) Flusso finanziario dell'attività di inve stime nto di cui:

-68.098,00

2.099,00

in immobiliwzfonimateriali
in immobi/iZ!{_azjoni
immateriali
ù, immobi/iZ!{_azjoni
finanziarie
in allivitàji 11
a11zja1ie
11011
immobilizZf1le

-3.109,00
1,00
-73.864,00
9.474,00

-925,00
-11.456,00
9.623,00
4.857,00

C) Flusso finanziari o dell'attivit à di finan ziamento di cui:

0,00

0,00

neimezzi di terzi
neimetti f)ro/)1i

0,00
0,00

0,00
0,00

Total e

74.794,00

-19.279,00
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Altre inform az ioni
Di seguito si ripo rtano tutt e le altre informaz ioni del bilancio d'eserciz io no n inerenti
alle voci di tata patrimon iale e di Co nto eco nomico.
3.20.1. D a ti s ull'occupazione
i eviden zia di seguito l'informati va che riepiloga il num ero medio dei dip enden ti
riparti to per catego ria:

Tabella31 - Dati s11//
'occ11pazjo11
e.
Numero medio
1

Diri .ge nti

.

Impiegati
T o ta.le dip end enti
[I

12
13

num ero di dip end enti al 3 1/ 12/2018 è stato di n.13 unit à a tem po indete rminato

(full cime equivale nte): 12 unit à a temp o pieno e 1 unità in aspettativa.

3.20 .2. Compensi, rimborsi spese, anticipazioni e crediti concessi ad
ammini s tratori, sind aci e componenti il comita to s ci entifico ed
impegni assunti per loro conto
Ai sen si de l num ero 16, com ma 1 dell'art. 2427 C.c., durante l'eserciz io sono stati
eroga ti i seguenti compensi, rimbor si spese:

Tabella32 - Compensie ri111b01,i
,pese.
Amministratori

Com pen si e rimborsi spese

33.271

Comitato Se.

12.500

Sindaco
unico

15.500

i tratta di un'informativa volta ad increm entare la trasp arenza nel com unicare ai terzi
l'am montare dei com pensi deg Liorgani soc ietari al fine di valutarne la co ngruità.
DettagLioamm ont are dei co mp ensi spettanti all'Organ o Ammini strativo :
- emo lumento al President e del Cda

€ 12.500

- gettoni di presen za al CdA

€ 8.800

- rimb o r i spese al dA

€ 6.245

- oneri rif1essi I P e Cap o rgani

€ 5.726
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ettaglio ammontare dei co mp ensi spettanti al Comitato tecnico -scienti fico:
- emolumento al President e del Co mitato Scientifico € 12.500
3.20 .3. Compensi al revi sore lega le o soc ietà di revi sione
Per la Fo ndazio ne l'attività di revisione legale viene esercitata dall'organo di co ntr ollo
in base all'art. 2409-bis, co mm a 2, C.c .. In base al disposto del nu mero 16-bis, comma
1, art . 2427 C.c., vengono qui di seguito elencati sia i compensi spettanti all'organo di
con trollo nelle sue funzioni di revisore legale dei conti sia con riferimento agli altri
servizi eventu almen te svolti (co nsulenze fiscali ed altri ervizi diversi dalla revisione
contabile ).

Ammontaredeicorrispettivi
spettantial revisore
legaleo alle,societàdi revisione
Tabella33 - Com'spettivispettantiai revisore
legale.
Valore
Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spett anti al revisore leg ale o alla societ à di revisione

lS.500
15.500

D ettaglio dei com pensi eroga ti nell'esercizio 20 18 al Revisore dei Co nti:

Descrizione

totale

- emolumenti

€ 12.500=

- getconi presenza

€ 3.000=

- rimb r i spese

€

O=

- cons ulenze fiscali/legali

€

O=

- altri servizi e co nsulenze

€

O=

- altri servizi diversi dalla rev. contabile

O=

Si tratta di un'informativa vo lta ad incrementare la trasparenza nel co muni care ai terzi
sia l'amm ontare dei compensi dei revisori, al fine di valutarn e la co ngruità, sia la
presenza di eventuali ulterio ri incarichi, che potre bb ero minarne l'indipend enza .
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Contenimento della spesa - L. 122/2010
Per qua nto riguarda la ver ifica del contenime nto della spesa previsto dalla L.
122/ 2010 i espone la seguente tabella dalia qua le si evince iJrispetto cliquant o imposto
dalla richiamata normativa.

Tabella34 - Contenimento
della ;;pe
sa.
voce di spes a

Vincol o
L.122/10

budg et

Sp esa al
31/ 12/ 2018

Res iduo di
spes a

50%- 2009

14.750,00

14.549,20

200,80

T axi

50% -2011

1.711,55

1.702,40

9,15

Formazione

50% -2009

837,'15

151,31

685,84

lissioni

3.20.5. Dett agli sugli altri strumenti finanziari emessi
on risultano strum enti finanziari emessi dalia Fonda zione così come definit o dal
numero 19, comma 1 dell'art. 2427 e.e ..

3.20.6. Impe gni, garanzie e passività potenzi ali non risultanti dallo stato
patrimoni ale
on sono pre senti impegni, garanzie e passività pot enziali non risultan ti dallo scaco
patrimoniale, così come discip linato dal numer 9, comma 1 dell'art. 2427 e.e. .
3.20 .7. Inform azioni sui p a trimoni e i fin anz iamenti d estinati ad uno
specific o affare

Ai sensi del num ero 20, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la Fon dazione
non ha po co in essere patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Ai sensi del numero 21, comma 1 dell'art . 2427 C.c., si prec isa che la Fo ndazi ne

non ha po sto in essere finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

3.20.8. Informazioni suUe operazioni con parti correlate
Tr a le operazioni con parti correlate, seco ndo lo IAS 24, vanno ricom presi i rapporti
con: imprese controllanti, controllate, collegate, dirigenti con respo nsabilità strategica,
soci con quote significative di diritt o cli voto , loro familiari, sogget ti che posso no
influenza re o essere influenzati dal soggecco inceressaco, quali: figli e person e a carico,
convivente, suoi figli e persone a uo carico. Al fine dell'informativa obbligatoria ai
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dell'art. 2427, comma 1, numero 22-bis del Codice Civile, sono state realizzate le
seguenti operazioni con parti correlate:

Tabella35 - Operazioniconparti correlate.
Tip ologia di op eraz ione
Regione Puglia - Convenzione " apacit:y Building 20142020" (com messe 60, 61 e 64)
Regione Puglia - Convenz io ne "Maia O elivered"
1com messa 62)
Regione Puglia - Convenzione "Conti Pubblici
Territoriali 2018" (commessa 63)
Comune di T aranto -Piano Commerciale aree pubbliche
di Taranto (commessa 65)

Imp orto in€

Condi zione
di mer cato

1.961.598,00

SI

503.965,00

I

46.721,31

SI

8.235,80

I

3.20.9. Informazioni sug li acco rdi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comm a 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano
stipulati accordi o altri atti, anc he correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato
Patrimonia le.
Inform azioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
3.20.10.
dell'e sercizio
on i segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che
comportino una rettifica dei valori di bilancio o che richiedano una ulteriore
informativa.

3.20.11.Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n.
124
D i seguito si riportano tutte le altre informazio ni relative aJ disposto della Legge 4
agosto 2017 n. 124, la quale al comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decor rere dall'anno
2018, le impr ese che ricevono sovvenzioni, contri buti, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazio ni siano tenute
a pubblica re tali imp rei in No ta Int egrativa, purché tali importi ricevuti dal soggetto
beneficia rio siano uperiot i a 10.000 nel periodo considerato (comma 127). ella
tabella seguente vengono esp ti i dettagli delle provviden ze pubbliche rice ute:
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36 - infom1azjo11i
ex art. 1, co111111a
12S,dellaLegge4 agosto2017 11. 124.

De crizione

Imp orto

Contributi

ver amenti al fondo di gestione

473.7 15

Inc arichi retribuiti

servizi su specifiche intese

556.448

3.21.

Prop os ta di de s tin az ion e de g li utili o di copertura

d elle p erdite

Alla luce di guanto e posto nei punti preceden ti, l'Organo ammini trativo, preme sso
che il risultaro di e ercizio realizzaro nel periodo 01/0 1/2018 - 31/03/2018 di€
25.807 ,00 è stato già destinato ad incremento del Fondo Patrimo niale, propone
all'assemb lea la seguente

des tin azione de ll'utile d'esercizio

10 1.473,00= nel seguente mod
€ 127.280.
3.22.

re id uo pari ad €

101.473,00 a riserva straordinari a; totale destinato

P arte finale

li pre sence bilancio , composro

da

raro Patrimoniale,

Co nco Economico,

Rendiconto finanziari o dei flus i di cassa e Nota I ntegra tiva, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situaz ione patrimonia le e finanziaria nonc hé il risultato
eco nomie

dell'eserc izio e corri po nde alle risultanze delle scrittur e contabili.

li Pre idente
Prof. Vito Sandro Leccese

Bari, 27 marzo 2019.
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ondazione IPRES- Istitut o Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali"
PiazzaGaribaldi n.13 - 70122 Bari
Registro delle persone giur idic he Regione Puglia n.230
Repertorio Economico Amministrat ivo CCIAA di Bari n. 395670
Codice fiscale/Partita IVA: 0072 4660725

RELAZION
E UNITARIA DEL REVISOREUNICOALL'ASSEMBLEADEI SOCI

Ali' Assemblea degl i Ent i partecipanti della Fondazione Istituto Pugliese Ricerche Econom iche e Sociali (ora
in avanti IPRES)

Premessa
Il Revisore Unico, nell'ese rcizio chiuso al 31 dicemb re 2018, ha svo lto sia le funz ioni previste dagli artt. 2403
e ss. e.e. sia quelle previste dall'art . 2409-bis e.e.
La presente relazione unitar ia contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi
dell'art . 14 del D.Lgs. 27 genna io 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma

2, e.e.".
A) Relazione del revisore indipende nte ai sensi dell' art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39
Relazione sulla revisione cont abile del bilancio d'esercizio
Giudizio
In qua lità di Revisore Unico ho svolto la revisione contabile del bilancio d' esercizio della Fondazione IPRES,
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e
dalla relazione sulle attività per l'esercizio chiuso a tale data.
A mio giud izio, il bilancio d'eserc izio forn isce una rappresen tazione veritiera e corretta della situazione
patrimon iale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa
rivenienti dalle commesse rese ai committenti, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri
di redazione .
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile

in conformità

ai principi di revisione internazionali

ISA Italia . Le

responsabilità ai sensi di tal i princip i sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore
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o alla Fondazione in conformità alle norme e ai princip i in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell'ordinamen to italiano alla revisione contabile del bilancio.

Responsab
ilità del Consigliad'amministrazionee del RevisoreUnicaper il bilanciod'esercizio
Il Consiglio di Amminis trazione è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i crite ri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del contr ollo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Il Consiglio di Ammin istrazione è responsabile per la valutazione della capacità della fondazione di
continuare ad operare come un'enti tà in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per
l'appropriatezza dell' ut ilizzo del presupposto della continuità aziendale.
Il Consiglio di Ammi nistrazione, oltre alla documentazione afferente il bilancio, allega una "relazione sulle
attività", in cui illustra il ruolo della Fondazione, l'affidamento di nuovi lavori e la loro realizzazione.

Respon
sabilità del revisoreper la revisionecontabiledel bilanciod'esercizio.
Gli obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso
non contenga erro ri significativi, dovuti a frod i o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di
una relazione di revisione che includa il giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttav ia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai princ ipi
di revisione inte rnazionali ISA Italia individui sempre un erro re significativo, qualora esistente. Gli errori
possono derivare da frodi o da comportament i o eventi non intenzionali e sono considerati significativi
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzato ri sulla base del bilancio d'esercizio .
Nell'ambito dell'attiv ità svolta nell'esercizio 2018:
•

ho predisposto per l'assemblea dei soci del 27 dicembre 2018 la relazione al bilancio di
previsione per l'a nno 2019;

•

ho esaminato la documentazione allo scopo di definire procedure di revisione appropriate per
una Fondazione che svolge sia "servizi di base", sia "servizi su specifica int esa" di interesse per gli
associati ed in particolare per la Regione Puglia.
La Regione Puglia partecipa al fondo annuale di gestione in misura non inferiore al 75%, con
attr ibuzione in stessa misura dei dirit t i di voto in sede assembleare.
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ho valutato l'appropriatezza dei principi contabi li ut ilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dall'Organo amministrativo , inclusa la relativa informat iva;
•

sono giunta ad una conclusione sull'app ropriatezza dell'uti lizzo da parte del Consiglio di
amministrazione del presupposto della continuità aziendale e, in base agli element i probativi
acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze
che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di cont inuare ad operare
come un'entità in funzioname nto . In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuta a
richiamare l'attenzi one nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, owero ,
qualora tale informat iva sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio
giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli element i probat ivi acquisiti fino alla data della
presente relazione. Tuttavia, event i o circostanze successivi possono comportare

che la

Fondazione cessi di operare come un'entità in funzionamento ;
•

ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo
complesso, inclusa l'i nformativa , e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazion i e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Relazione su alt re disposizioni di legge e regolamentari
Il Consiglio di Ammin istrazione della Fondazione IPRES è responsabile per la predisposizione e coerenza del
bilancio di esercizio della Fondazione IPRESal 31 dicembre 2018 e la sua conform ità alle norme di legge.
La relazione sulle atti vità è coerente con il bilancio d'esercizio della Fondazione IPRESal 31 dicembre 2018.
B) Relazionesull'attiv ità di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, e.e.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e
alle Norme di comportamento

del Revisore Unico emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione , con
esito posit ivo.
81) Attività di vigilanza ai sensi dell'art . 2403 e ss. e.e.
Ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammin istrazione.
In data 25/07/2018 con verbale di assemblea straordinaria degli associati, atto Notaio Prof. Michele
Buquicchio, repertorio n.49342, raccolta n.21403, l'associazione IPRESsi è trasfor mata in Fondazione di
Partecipazione.
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Fondo di Dotazione dell'Ente Fondazione è stato determ inato con perizia giurata eseguita dal Dott.
Dellisanti in data 04/06/2018 nella misura di€ 810.701,00.
Ho partecipato n• 2 assemblee dei soci e n· 15 consigli di amministrazione , in relazione alle quali, sulla base
delle inform azioni disponibili , non ho rilevato violazioni della legge e dello st atu to, né operazio ni
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflit to di interesse o t ali da compromettere
l'integr ità del patrimonio sociale.
Gli amministratori ed il Direttore Generale hanno fornito, durante le riunioni svolte, informazioni sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e, in base alle informazion i
acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire .
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento
dell'assetto organizzativo della Fondazione.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia compete nza, sull'adeguatezza e sul funzionamento
del

sistema

amministrativo -contabile,

nonché

sull'affidab ilità

di

quest'ultimo

a

rappresentare

correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e
l'esame dei document i aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire.
Ho incontrato il consulente fiscale della Fondazione in fase di redazione della perizia di stima per la
trasformaz ione ex art. 42 bis

e.e. da Associazione in Fondazione, ed in sede di predisposizione del bilancio

d'esercizio.
La Fondazione ha approvato il Piano Integrato 2019-2021 PPCTant icorruzione, trasparenza e performa nce.
Ho svolto un soprall uogo negli ambienti di lavoro e constatato la necessità di adeguamenti e miglioramenti
rinviando, oltre che alle mie analisi, alle valutazioni del RSPPaziendale.
Nel corso del 2018 è stata rinnovata la certificazione del sistema di qualità, con adeguamento alla norma
ISO 9001 :2015.
Nel corso dell'esercizio

è stato rilasciato dal Revisore Unico un parere, così come richiesto dal Consiglio di

Amministrazione nella seduta del 04/06/2018, in merito a i rimbors i spese per il "Collegio degli Esperti del
Presidente" .
Nel corso dell'att ività di vigilanza, come sopra descritta, non sono eme rsi altri fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio
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Amministra t ori, per quanto di conoscenza, non hanno derogato dalle norme di legge ai sensi dell'art.
2423, comma 5, e.e.
Ho espresso il mio consenso all'iscrizione t ra i costi di impianto e ampliamento, ai sensi dell'art. 2426, n. 5

e.e., dei costi sostenuti per la trasformazio ne dell'ente nella misura di€ 11.456.
Il risultato della revisione legale è conte nuto nella sezione A della presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell'attività svolta, ed il risultato posit ivo della gestione di € 127.280 - di cui €
25.807 avanzo di gesti one del perio do compreso tra 1'1/01/2018 e il 30/03/2018 (ante trasformazione)
vincolat i con delibera assembleare del 25/07/2018 a Fondo Patrimoniale della Fondazione - si propone
all'assemblea l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 per come redatto .
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