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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2314
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” - Dipartimento di Economia e Finanza -.

L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Coordinatrice e
responsabile organizzativo del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali, d.ssa Giovanna Putignano, dalla
P.O. “Bilancio di previsione, variazioni, assestamento, rendiconto”, Giuseppangelo Difonzo, dal Dirigente
della Sezione Bilancio e Ragioneria, dott. Nicola Paladino, confermata dal Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• Il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), composto da una Unità Tecnica Centrale (UTC) e una Rete di
21 Nuclei regionali, si occupa di misurare e analizzare, a livello regionale, i flussi finanziari di entrata e di
spesa delle amministrazioni pubbliche e di tutti gli enti appartenenti alla componente allargata del settore
pubblico.
• Il modello organizzativo dei CPT riconosce alla rete di Nuclei regionali un ruolo di primo piano, attribuendo
ad essi la responsabilità dell’elaborazione dei conti, con la supervisione e il coordinamento metodologico
e operativo dell’Unità Tecnica Centrale.
• In particolare, i Nuclei regionali:
o predispongono il conto consolidato del settore pubblico allargato a livello regionale;
o rilevano direttamente sul proprio territorio tutti gli enti territoriali a livello regionale e subregionale
(enti dipendenti, consorzi, aziende e società partecipate da Regioni e Enti Locali, Camere di Commercio,
Autorità portuali), garantendo un patrimonio informativo al momento unico e non rilevato da alcuna
altra fonte statistica ufficiale;
o collaborano alla definizione dei metodi ed effettuano analisi dei dati rilevati;
o predispongono studi di settore per garantire un focus per soddisfare le esigenze manifestate dalle
strutture regionali, a fini programmatori e di supporto decisionale.
o La Delibera CIPE n. 48 del 10/07/2017, pubblicata sulla G. U. n. 248 del 23/10/2017 ha apportato
significative modifiche alle regole di attribuzione delle risorse assegnate al Sistema dei Conti Pubblici
Territoriali, in precedenza disciplinate dalla delibera 19/2013.
o In virtù di tali modifiche, le risorse sono state distribuite tra i Nuclei regionali secondo criteri di
attribuzione connessi alle seguenti condizionalità:
o Il raggiungimento della completa funzionalità organizzativa della Rete dei Nuclei Regionali CPT, attraverso
la messa in atto di tutte le attività finalizzate ad assicurare che le amministrazioni regionali garantiscano
le condizioni necessarie all’espletamento dei compiti assegnati, in termini di risorse strumentali e
professionali e di modalità organizzative, come già stabilito dalla citata delibera n. 19/2013;
o l’implementazione di tutte le attività finalizzate a garantire la qualità dei dati e la convalida statistica;
o l’implementazione di tutte le attività finalizzate alla diffusione e accessibilità completa della banca dati;
o l’implementazione di tutte le attività finalizzate a garantire l’utilizzo dei dati a fini analitici e programmatici.
o In questo contesto, nell’ambito del passaggio dal previgente sistema di premialità a quello di
condizionalità ex ante, il Nucleo della Regione Puglia ha fatto registrare performance pienamente
soddisfacenti, passando su scala nazionale da posizioni meno lusinghiere (65% di premialità) a una
posizione di eccellenza (94,7% di premialità).
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L’Unità Tecnica Centrale ha recentemente proposto l’avvio di ‘progetti comuni di ricerca’ finalizzati a verificare
le condizioni per la migliore valorizzazione dei dati prodotti dalla Rete CPT e delle attività di analisi e ricerca
effettuate da parte dei Nuclei.
L’obiettivo dei progetti comuni di ricerca è quello di fornire alla Rete CPT prodotti, casi specifici di applicazione
e metodi di analisi che potranno concorrere a incrementare gli strumenti di analisi dei Nuclei potenziandone
le capacità di intercettare al meglio i fabbisogni informativi degli enti regionali e dei loro interlocutori esterni.
L’Agenzia per la Coesione Territoriale – NUVEC (Nucleo di Verifica e Controllo Sistema Conti Pubblici Territoriali.
Monitoraggio degli Investimenti) con nota Prot. Nr.12949 del 02/08/2019 ha approvato i progetti comuni di
ricerca e ha provveduto all’erogazione a favore dei Nuclei Regionali CPT per finanziare l’avvio operativo dei
progetti.
Nell’ambito degli appositi incontri istituzionali e formativi, il Nucleo regionale dei Conti Pubblici Territoriali
- Puglia (CPT), ha confermato l’interesse a concentrare l’attenzione di una attività aggiuntiva di analisi e di
studio verso un’area di particolare rilevanza:
• Progetto comune di ricerca volto a favorire l’approfondimento di particolari settori di intervento
delle politiche pubbliche che, a partire dalla classificazione CPT, possa utilizzare i dati prodotti per
affiancarli alla rilevazione dello stato dei singoli settori e fornire basi informative di supporto ai vari
strumenti di programmazione settoriale adottati dagli enti regionali e locali;
Il progetto è diretto a soddisfare le esigenze manifestate dalle strutture regionali in tema di trasporti, di
mobilità e infrastrutture, nonché di finanza e statistica e delle tematiche giuridico-aziendali che, a partire
dalla classificazione CPT, possono utilizzare i dati prodotti dalla rilevazione dello stato attuale e fornire basi
informative di supporto ai vari strumenti di programmazione settoriale adottati dagli enti regionali e locali.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e in particolare il Dipartimento di Economia e Finanza - DiEF,
persegue quali fini primari la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e
all’interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento.
Tra gli ambiti scientifici e operativi del DiEF vi sono specificatamente quello dell’economia, delle scienze
applicate ai trasporti, alla mobilità e alle infrastrutture, nonché della finanza, della statistica e delle tematiche
giuridico-aziendali;
Il progetto di ricerca, partendo dall’analisi e valorizzazione dei dati contenuti nella banca dati dei Conti Pubblici
Territoriali, ha come obiettivo l’analisi delle seguenti aree di ricerca:
- misurazione dell’efficienza e dell’efficacia nel settore dei trasporti;
- tariffazione;
- qualità dei servizi di trasporto;
- valorizzazione delle relazioni intersettoriali;
- equità ed accessibilità;
- performance delle imprese di trasporto;
- parametrizzazione e costi standard;
- sostenibilità ambientale.
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
Vista la legge regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
Vista la legge regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la D.G.R. n. 95/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
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Finanziario Gestionale 2019-2021;
La struttura amministrativa proponente ritiene che sussistano i presupposti di legge affinché la Regione si
avvalga direttamente dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”-Dipartimento di Economia e Finanza
e pertanto, si propone alla Giunta regionale l’approvazione dello “Schema di Convenzione” (Allegato A) al
presente atto per formarne parte integrante.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento, per un ammontare complessivo pari a €
50.000,00 (cinquantamila/00 IVA inclusa) trovano copertura finanziaria sul cap. U0108006 “CPT - FSC 20142020 PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTI PUBBLICI TERRITORIALI DELIBERA CIPE 48/2017”.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4
lettera d della L.R. n. 7/97
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dei responsabili del procedimento e dal
dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione dell’Assessore al bilancio che qui si intende integralmente riportata;
• prendere atto degli esiti istruttori della struttura proponente
• di approvare lo Schema di Convenzione (Allegato A) in uno al presente atto per formarne parte
integrante che disciplina i rapporti tra Regione Puglia ed all’Università degli Studi di Bari Dipartimento di Economia;
• di delegare il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria alla sottoscrizione della Convenzione e di
tutti gli ulteriori adempimenti;
• di trasmettere, a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria, il presente provvedimento all’Università
degli Studi di Bari - Dipartimento di Economia;
• di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della normativa vigente;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato D.D.n........ del...............

•
•

REGIONE

PUGLIA
•

ASSESSORATO
REGIONALE
AL BILANCIOe AA.GG•

•
SEZIONEBILANCIOE RAGIONERIA

*
*

CONVENZIONEREGOLANTEI RAPPORTITRA
REGIONEPUGLIA

E
DIPARTIMENTODI ECONOMIAE FINANZA
DELL'UNIVERSITA'DEGLISTUDIALDO MORO DI BARI
*
*

*
1
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La Regione Puglia, Dipartimento

Risorse Finanziarie e strumentali,

Personale e

Organizzazione, Sezione Bilancio e Ragioneria, con sede in Bari alla Via G. Gentile n. 52,
Codice Fiscale 80017210727, nella persona del Dirigente pro tempore della Sezione
................................. (nel prosieguo Regione)

E
L'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Economia e Finanza con sede in Bari,
alla via

....................,

P. IVA/Codice Fiscale......................... ,

nella

persona

del

............................... Dott ....................... (nel prosieguo "DiEF").

PREMESSA
'Nell'ambito delle attività del Nucleo regionale dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), La
Regione Puglia intende sviluppare un progetto di ricerca nel settore dei trasporti tramite
l'utilizzo dei dati desunti dalla banca dati dei CPT. Il progetto

è diretto a soddisfare le

esigenze manifestate dalle strutture regionali in tema di trasporti a fini programmatori e
di supporto decisionale.
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e in particola_reli Dipartimento di Economia e
Finanza - DiEF, persegue quali fini primari la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un
sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra !e culture, nel rispetto della libertà
di ricerca e di insegnamento. Tra gli ambiti scientifici e operativi del DiEF vi sono
specificatamente quello dell'economia, delle scienze applicate ai trasporti, alla mobilità
e alle infrastrutture,

nonché della finanza, della statistica e delle tematiche giuridico

aziendali;

TUTTOCIÒPREMESSO
E CONSIDERATO,
SI STIPULAESI CONVIENE
QUANTOSEGUE

2
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1- RICHIAMI
Le premesse si Intendono qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante
e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo2 - OGGETTODELLACONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento al DiEF dell'incarico per la
redazione di un progetto di ricerca sul settore dei trasporti secondo le esigenze
manifestate dalle strutture regionali competenti per materia.

Articolo3 - OBIETTIVI

'Il progetto di ricerca, partendo dall'analisi e valorizzazione dei dati contenuti nella banca
dati dei Conti Pubblici Territoriali, ha come obiettivo l'analisi delle seguenti aree di
ricerca:
-.misurazione dell'efficienza e dell'efficacia nel settore dei trasporti;
- tariffazione;
- qualità dei servizi di trasporto;
- valorizzazione delle relazioni intersettoriali;
- equità ed accessibilità;
- performance delle imprese di trasporto;
- parametrizzazione e costi standard;
- sostenibilità ambientale.
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4 • RISORSE
FINANZIARIE

Per la redazione del progetto di ricerca di cui all'art. 2 è previsto un compenso
complessivo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/O□ IVAinclusa se dovuta per legge).

Articolo5 -TERMINI PERL'ESPLETAMENTO
DELSERVIZIO

L'incarico, come descritto all'art. 2 della presente Convenzione, dovrà essere espletato
entro i termini previsti per la conclusione dello stesso, secondo quanto indicato dal
Nucleo Centrale dei Conti Pubblici Territoriali.

Articolo6 - REFERENTI

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, ciascuna delle parti nominerà e
comunicherà alla controparte

il nominativo del proprio referente, in qualità di

responsabile del procedimento, per le attività connesse all'attuazione della presente
Convenzione.

Articolo7 · MODALITA'DI LIQ.UIDAZIONE
DELLE
SPESE

La Regione Puglia prowederà

alla erogazione del corrispettivo previsto, come

individuato all'art. 4 della presente Convenzione, attraverso l'erogazione dell'intero
importo in un'unica soluzione alla consegna alla Sezione Bilancio e Ragioneria del
progetto di ricerca concluso.
Le erogazioni saranno effettuate dalla Sezione Bilancio e Ragioneria • Nucleo regionale
del conti Pubblici Territoriali, a seguito di presentazione di fattura elettronica/altro
documento contabile da parte del DiEF.

4
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inteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e ss.mm.ii., il DiEFassume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari.
DiEFè tenuta a comunicare l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali,
eventualmente affidati, per l'assolvimento degli obblighi connessi alla redazione del
progetto di ricerca di cui alla presente convenzione, ivi compresi i singoli importi
corrisposti e la tipologia della prestazione richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22
della L.R. 20 giugno 2008 n. 15.

Art. 8 • SANZIONIE RECESSO

Alla Regione Puglia è riservato il potere di esercitare il diritto di recedere dalla presente
Convenzione nel caso in cui DiEF incorra in violazioni o negligenze in ordine
all'espletamento

del servizio, violi leggi, regolamenti e disposizioni amministrative

vigenti, owero contrawenga alle norme di buona amministrazione. Nel caso di recesso,
resteranno a totale carico del DiEFtutti gli oneri sostenuti per la redazione del progetto
di ricerca di cui alla presente Convenzione.
Alla Regione è riservato,

inoltre,

il potere

~i sanzionare

eventuali

ritardi

nell'espletamento del servizio imputabili al _DiEF.In particolare, sarà applicata una
sanzione pari al 1,00% {calcolata sul compenso previsto) per ogni giorno di ritardo nella
consegna dell'elaborato sul termine di cui all'art. 5.

Art. 9 - CLAUSOLA
FISCALE
Il presente atto è soggetto ad IVAed esente da registrazion~, fino al caso d'uso, ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986: ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà
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il pagamento dell'imposta, in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del
D.P.R.131/198.
Le spese per la repertoriazione del presente atto, owero il versamento dell'imposta di
bollo, nel rispetto della vigente normativa (DPRn. 642/1972), sono a carico del DiEF.

Art. 10 - COMPOSIZIONEDELLECONTROVERSIE

Per ogni e qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine
all'interpretazione,

esecuzione, efficacia, degli impegni assunti con la presente

Convenzione, si procederà ad un tentativo di composizione bonaria.
In caso di mancato accordo, il Foro esclusivamente competente è quello di Bari.
Non è ammesso ii ricorso all'arbitrato.

Art. 11-TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali riguardanti i lavoratori della Regione e del DiEF saranno utilizzati
esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:
✓

esecuzione di obblighi di legge in genere;

✓

gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;

✓

esigenze di tipo operativo e gestionale;

✓

esigenze connesse alla sicurezza del servizio.

I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di
mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati in qualità di
Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii •.
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del trattamento
trattamento

dei dati personali è Regione Puglia. Il Responsabile del

dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra, presso il quale

potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, sarà
comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Regione e DiEF si impegnano ad informare di ciò, ai sensi dell'art . 13 D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm .ii., i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei
dati personali per le finalità sopra indicate .

Art. 12 - ACCETTAZIONECLAUSOLE

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 e.e. DiEF accetta espressamente le clausole di cui al
Presente contratto, con particolare riferimento agli art . 7-8-9-10-11.
Restano ferme tutte le altre condizioni previste nella presente Convenzione.
Si dà atto che la presente scrittura privata, è composta da n. 7 facciate in formato
legale, e regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo con apposizione di n. 3 marche da €
16,00 ciascuna, apposte sulla copia analogica.

Letta e confermata, viene sottoscritta digitalmente dalle parti.
Bari,

Università degli Studi di Bari

Dipartimento di Economiae Finanza

RegionePuglia
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