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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2315
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Puglia e Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche
Economiche e Sociali - IPRES -

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).
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.
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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, in relazione ai fabbisogni dei policy makers,
l’armonizzazione ed il potenziamento dell’uso della banca dati CPT ai fini della redazione dei documenti
regionali di programmazione economica e finanziaria’.
In considerazione degli ambiti di intervento e della volontà di dotare il Nucleo CPT della Regione Puglia di
un supporto relativo alle attività progettuali, la Regione Puglia intende avvalersi della Fondazione Istituto
Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES), organismo regionale in house e del quale la stessa è socio
fondatore.
Ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 1/2005, “La Regione Puglia si avvale dell’IPRES per la promozione e la
realizzazione di attività di studio. Ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica
amministrazione in materia di sviluppo economico e sociale”.
Nel modello di organizzazione regionale “MAIA”, approvato con DGR n. 1518/2015, l’IPRES è inserito tra le
strutture, partecipate della Regione, che svolgono ruoli ausiliari ma strategici nella gestione delle attività della
macchina amministrativa regionale di organizzazione della Regione”.
L’IPRES ha maturato una notevole competenza tecnica sulla banca dati dei CPT, conducendo sulla stessa ormai da molti anni, in via sistematica - studi e analisi, molti dei quali sono stati pubblicati in varie edizioni del
Rapporto sulla Finanza Territoriale in Italia.
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
Finanziario Gestionale 2019-2021;
La struttura amministrativa proponente ritiene che sussistano i presupposti di legge affinchè la Regione si
avvalga direttamente della Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) 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 €
40.000,00 (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;
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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 Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche
Economiche e Sociali (IPRES);
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 alla Fondazione
Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES);
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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PERLEATTIVITÀDEL'PROGETTOçOMUNE DI RICERCA'DELLARETENAZIONALEDEI
CONTIPUBBLICI
TERRITORIALI
VOLTOA FAVORIRE,IN RELAZIONE
Al FABBISOGNI
DEI
POLICV MAKERS, L'ARMONIZZAZIONEED IL POTENZIAMENTODELL'USODELLA
BANCA DATI CPT Al FINI DELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI REGIONALI DI
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICAE FINANZIARIA
TRA
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
Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (in seguito

"IPRES"), con sede in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13 - C.F. - Partita IVA
00724660725

- ipres_certificata@pec.it, legalmente rappresentato dal Dott .

..................................................
nato a .................il ................ domiciliato ai fini della
presente Convenzionepresso la sede dell'IPRES;
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 anal\zzare, 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.
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 CPTprodotti,
casi specifici di applicazione e metodi di analisi che potranno concorrere a
1
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gli strumenti di analisi dei Nuclei potenziandone le capacità di
intercettare al meglio i fabbisogni informativi degli enti regionali e dei loro
interlocutori esterni.
Nell'ambito degli appositi incontri Istituzionalie formativi, i Nucleiregionali della Rete
hanno confermato il comune interesse a concentrare l'attenzione di una attività
aggiuntivadi analisi e di studio verso tre macro aree di particolare rilevanza:
1. l'inserimento dei prodotti CPT all'interno dei sistemi di programmazione

regionale

destinati

alla

produzione

dei

principali documenti

di

programmazione economica e finanziaria rappresentati principalmente dal
Documento di Economiae FinanzaRegionale;
2. 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;
3. l'analisi della spesa in conto capitale ed in particolare di quella per
investimenti tramite la verifica del miglior utilizzo dei dati CPT e degli
strumenti di verifica (Tempi delle Opere e VISTO)predisposti dall'Agenzia, la
rilevazione delle possibilivariabili esplicative delle dinamiche di realizzazione
delle opere e l'interrogazione delle reali condizioni di lavoro e di contesto dei
ResponsabiliUnicidi Progetto preposti a tali procedure di spesa.

Con riferimento alle attività del progetto di ricerca n. 1, la Regione Puglia, anche
cogliendo le specifiche sollecitazioni fatte in tal senso dall'UTC a tutti i nuclei
regionali, ha espressamente manifestato, nel corso dei relativi incontri di lavoro,
l'intenzione di coinvolgere un Istituto di ricerca per un più efficace svolgimento delle
attività progettuali.
Con nota prot.480/19 del 24/10/2019, acquisita agli atti della Sezione Bilancio e
Ragioneriail 25/10/2019, l'IPRESha comunicato la propria disponibilità a garantire la
2

3228

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 21-1-2020

collaborazione alla realizzazione delle attività del progetto comune di ricerca
·n. 1, presentando una proposta progettuale.
In considerazione degli ambiti di intervento e della volontà di dotare il Nucleo CPT
della Regione Puglia di un supporto relativo alle attività progettuali, la Regione Puglia

.,,

intende awalersi della Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
(IPRES),organismo regionale in house e del quale la stessa è socio fondatore.
Ai sensi dell'art. 57 della L.R. n. 1/2005, "La Regione Puglia si awale dell'IPRESper la
promozione e la realizzazione di attività di studio. Ricerca, programmazione e
accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo
economico e sociale".
Nel modello di organizzazione regionale "MAIA", approvato con DGR n. 1518/2015,
l'IPRES è inserito tra le strutture, partecipate della Regione, che svolgono ruoli
ausiliari ma strategici nella gestione delle attività della macchina amministrativa
regionale di organizzazionedella Regione".
TUTTOCIÒ PREMESSO
E CONSIDERATO,
SI STIPULAE SI CONVIENE
QUANTOSEGUE

ART. 1: PREMESSE
Le premesse, così come gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente Convenzione.

ART.2: OGGETTODELLACONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è l'affidamento

all'IPRES, che accetta,

dell'incarico per la redazione di un progetto di ricerca del" Progetto comune di
ricerca volto

a favorire,

in relazione ai fabbisogni dei

policy makers,

l'armonizzazione ed il potenziamento dell'uso della banca dati CPT ai fini della
redazione dei documenti regionali di programmazione economica e finanziaria'.

3
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3: OBBLIGHIDELL'IPRES
1. L'IPRESsi impegna a:
a) fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale e leale
secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre
tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento delle
attività;
b) realizzare le attività con le modalità e nei tempi definiti nel piano operativo;
c) predisporre la rendicontazione intermedia e finale di cui al successivo art. 10;
d) dare formale comunicazione alla Regione Puglia del conto corrente bancario da
utilizzare per il trasferimento delle somme;
e) assicurare tutte
conformità

le procedure connesse all'attuazione del piano operativo in

alla normativa

vigente

in materia

di

contratti

pubblici

per

l'acquisizione di servizi, lavori e forniture;

f) adottare procedure di monitoraggio per verificare lo stato di attu11zione delle
attività previste ed il conseguimento degli obiettivi predisposti;
g) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
h) rispettare la normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell'attuazione
dell'operazione ove pertinente;
i) rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
j) trasmettere

l'elenco

delle

consulenze

e

degli

incarichi

professionali,

eventualmente affidati, comprensivi dei singoli importi corrisposti e del tipo di
prestazione eseguita, ai sensi dell'art. 22 della LR. n. 15 del 20/06/2008.

ART.4: 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

4
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dal Nucleo Centrale dei Conti Pubblici Territoriali

ART. 5: RESPONSABILITA'
DELL'ATTUAZIONE

Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio delle attività, l'IPRESindividua il
Coordinatore di progetto, per i seguenti compiti:
a. Pianificazione dei processi tesi alla completa realizzazione delle singole attività
di cui all'art. 2 co. 2 attraverso la previsione di fasi, azioni da implementare,
tempi, modalità, risorse e punti cardine, da dettagliare nell'ambito del piano
operativo di cui all'art. 3 co. 1, utilizzando il modello del Project Management;
b. Organizzazione, direzione, valutazione e controllo dell'attivazione

e della

messa a punto dei processi tesi alla completa esecuzione delle attività
progettuali.

ART. 6 - 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

responsal:iile del procedimento, per le attività connesse all',.ittuazione della presente
Convenzione.

ART.7: MODALITA'DI ESECUZIONE

1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente

avvarrà di una struttura

Convenzione, l'IPRES si

operativa interna nonché, qualora in corso d'opera si

ravvisasse la necessità di far ricorso a specifici profili tecnico - specialistici, di
professionalità esterne sulla base di riconoscibili requisiti di elevata competenza
e comprovata esperienza, nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 22 della L.R.
n. 15/2008

2008

e

nel

rispetto

del

Regolamento dell'Istituto per il

reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi.
5
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L'IPRESparteciperà agli incontri che la Regione Puglia riterrà opportuno effettuare
per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite nei quali relazionerà sulla
propria attività, per consentire alla Regione una valutazione del corretto impiego dei
fondi pubblici a copertura dei costi relativi alla suddetta attività.

ART. 8: RISORSEFINANZIARIE

1. Per lo

svolgimento

delle

attività

previste

dall'art.2, la

Regione Puglia

corrisponderà all'IPRESrisorse complessive per euro 40.000,00 IVA inclusa, se dovuta.
2.

L'IPRESsi impegna a svolgere le attività progettuali nei limiti delle risorse

finanziarie di cui al comma precedente.
3. Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta e oneri

ART. 9: MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE

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
dei conti Pubblici Territoriali, a seguito di presentazione di fattura elettronica/altro
documento contabile da parte dell'IPRES,a conclusione delle attività ed a seguito di
positivo esito della verifica da parte del Nucleo Regionale CPT.

ART.10: RESPONSAB.ILITÀ
VERSOTERZIE I DIPENDENTI

1. L'IPRESprende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l'importo
massimo definito dalla presente Convenzione per la realizzazione delle attività di cui
all'art. 2 e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti di terzi
faranno carico all'IPRES.Pertanto, la Regione non assumerà alcuna responsabilità nei
6
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di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dall'Istituto in relazione allo
svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
2.

La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati

dall'IPRES.
3. Qualora, per qualsiasi motivo e/o causa, la presente Convenzione cessi di
produrre i propri effetti, l'IPRESsi obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a
sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o
onere anche derivanti da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed
extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le
retribuzioni, i trattamenti ed i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o
pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima
mensilità, le ferie eventualmente non godute, owero qualsiasi altra situazione
giuridica o pretesa riferibile

al

lavoratori

e/o

collaboratori

e/o

consulenti

impiegati di cui l'IPRES si è awalso per lo svolgimento delle attività di cui al
precedente art. 2 .
4. L'IPRES si obbliga al pieno rispetto

delle vigenti

norme previdenziali,

assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nelle attività.

ART.11: VERIFICHEE POTERIISPETTIVI
1.

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le

modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e
finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli
obblighi a carico di IPRESin riferimento alla presente convenzione.
2. La Regione si riserva di mettere a disposizione dell'IPRESapposita modulistica a
supporto della fase di monitoraggio e controllo.
3.

I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema

informatico di registrazione e monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi
Istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
7
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12: REVOCADELLERISORSEASSEGNATE

1. Alla Regioneè riservato il diritto di revocare le risorse assegnatea ciascunaattività
nell'ipotesi in cui il l'Istituto Incorra In violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni
amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia od altro
comportamento, l'IPREScomprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita
delle attività previste dalla presente Convenzione.
3. In caso di revoca l'Istituto è obbligato a restituire alla Regione Puglia gli importi da
quest'ultima erogati, maggiorati degli interessi legali nel. caso di versamento delle
stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico dell'Istituto stesso tutti gli
oneri relativi all'intervento.
4. E' inoltre facoltà della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal
presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili
all'IPRES,nell'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione.

ART. 13: RISOLUZIONEDELLACONVENZIONE

1. Nel caso in cui l'IPRES non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di
attuazione delle attività e gli obblighi assunti con la presente Convenzione,la Regione
Puglia si riserva il diritto

di risolvere lo stessa secondo quanto previsto

dall'articolo 1453 del CodièeCivile.

ART. 14: FOROCOMPETEl\!TE

Per controversie che dovessero insorgere nella applicazione della presente
convenzione, le parti dichiarano esclusivamentecompetente il Foro di Bari. Non viene
ammessoil ricorso all'arbitrato.
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15: TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti convengono che la presente convenzione, composta di 19 articoli, venga
registrata solo in caso d'uso ai sensi dell 'art . 8, secondo comma , del O.P.R. n. 131
del 26/ 04/1986 e s.m.i. a cura e spese della parte richiedente . È inoltre esente da
bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annesso al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e
s.m.i.

ART. 16: TRACCIABILITA'DEI FLUSSIFINANZIARI

1. L' IPRESassume tutti gli obblighi di tracciabilità ·dei flussi finanziari di cui all'art . 3
della L. 13/08/2010, n .136 e s.m.i.
2. Si impegna inoltre a dare com!Jnicazione, all' amministrazione regionale ed alla
I

•

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari, della notizia dell 'inadempimento
della

propria

controparte

(subappaltatore

- subcontraente)

agli obblighi

tracciabil ità finanziaria.
Letto, confermato e sottoscritto in Bari

Per la Regione Puglia,
il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria dott. Nicola Paladino

Per l'IPRES,
il Presidente dott . Mario de Donatis
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