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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 79
Fondazione IPRES- Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - Assemblea del 29 gennaio 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione
Aziende Sanitarie, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Direttore del
Dipartimento Segreteria Generale della Presidenza riferisce quanto segue.
La Regione Puglia è socio fondatore dell’IPRES-Istituto 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 tener
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.lgs. 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.
Con Legge Regionale n. 56 del 30 dicembre 2019 – “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022” e conseguente DGR n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione
del Bilancio finanziario gestionale della Regione Puglia sono state stanziate a favore della Fondazione IPRES
sul capitolo 1345 “IPRES – Quota associativa annuale e spese per studi e ricerche art. 57 L.R. 1/2005”, risorse
finanziarie pari a Euro 550.000,00 per il triennio 2020-2022.
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, ratione materiae, il Gabinetto del Presidente –Sezione Direzione
Amministrativa del Gabinetto, hanno il compito di garantire la coerenza tra i Piani di Attività dell’IPRES (Triennale
e Annuale) e la programmazione regionale in materia.
Tanto premesso con nota prot. 524/19 del 28/11/2019, trasmessa a mezzo PEC e acquisita agli atti della
Sezione Raccordo al Sistema regionale in pari data al prot. n. AOO_092/0002342, è stata convocata l’Assemblea
dei soci dell’IPRES per il 30 dicembre 2019, alle ore 12.00, in Bari, alla piazza Garibaldi n. 13, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 15 ottobre 2019;
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2) Bilancio preventivo 2020 e Programma delle Ricerche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Quote annuali ex art. 19 dello Statuto. Deliberazioni.
4) Varie ed eventuali sopravvenute.
Con nota prot. 583 del 23 dicembre 2019, trasmessa a mezzo PEC e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale in data 30 dicembre 2019 al prot. n. AOO_092/0002774, e successivamente con nota prot. n.
13/20 trasmessa a mezzo PEC il 10 gennaio 2020 e acquisita agli atti in pari data al prot. n. AOO_092/0000105,
la Fondazione IPRES comunicava che, su richiesta della Regione Puglia, l’Assemblea convocata per il giorno 30
dicembre veniva rinviata in primo luogo al giorno 13 gennaio 2020, e successivamente al giorno 29 gennaio
2020, ore 12:00, con lo stesso ordine del giorno.
La Fondazione IPRES ha provveduto a trasmettere la documentazione istruttoria con nota prot. n. 538/19
del 05/12/2019, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 06/12/2019 al prot. n.
AOO_092/0002516, e infine con nota prot. 581 del 23/12/2019, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/0002742, ha trasmesso la Relazione del Revisore Unico al
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 datata 20 dicembre 2019.
Con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 15 ottobre
2019”, non si ravvisano osservazioni.
Con riferimento al punto 2) all’ordine del Giorno “Bilancio preventivo 2020 e Programma delle Ricerche.
Deliberazioni inerenti e conseguenti” e al punto 3) all’ordine del Giorno “Quote annuali ex art. 19 dello Statuto.
Deliberazioni”, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la relazione istruttoria, agli atti d’ufficio,
nella quale, tenendo conto del parere positivo reso dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto, con nota
prot. n. AOO_174/461 del 23/01/2020, sul Piano delle attività e previsioni di spesa 2020 dell’IPRES, in termini
di coerenza e congruità rispetto alle finalità dell’Istituto, alle Convenzioni in essere e a quanto formalmente
richiesto all’IPRES, e considerando che alla data odierna, le risorse finanziarie stanziate sul capitolo 1345 “IPRES
– Quota associativa annuale e spese per studi e ricerche art. 57 L.R. 1/2005” non consentono la copertura
integrale della quota associativa a carico della Regione Puglia, pari ad Euro 703.989,00 per l’esercizio 2020, si
ritiene di formulare alla Fondazione IPRES le seguenti raccomandazioni:
- porre in essere tutte le azioni necessarie a mantenere l’equilibrio economico e finanziario della
Fondazione nel corso dell’esercizio 2020, nelle more dell’integrazione da parte della Regione Puglia
dello stanziamento sul capitolo 1345 in misura pari a garantire la copertura integrale della quota
associativa 2020 a carico dell’Ente regionale;
- porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure stabilite nella
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 30 luglio 2019 con la quale sono state approvate le
“Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento
della spesa di personale e delle altre spese”.
Si da atto che il Revisore dei conti, con verbale del 20 dicembre 2019, esaminato il Bilancio di previsione 2020
della Fondazione IPRES, ha espresso parere favorevole.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
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legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di partecipare all’Assemblea dei soci della Fondazione IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche
e Sociali convocata in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, il 29 gennaio 2020, alle ore 12:00;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il __
______________________________________________, conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale della
seduta del 15 ottobre 2019”, non si ravvisano osservazioni;
b. con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno “Bilancio preventivo 2020 e Programma
delle Ricerche. Deliberazioni inerenti e conseguenti”, sulla base del parere favorevole del
Revisore dei Conti, approvare il Bilancio preventivo 2020 e il Programma delle Ricerche della
Fondazione IPRES, che allegato 1) alla presente ne costituisce parte integrante, formulando
le seguenti raccomandazioni:
i. porre in essere tutte le azioni necessarie a mantenere l’equilibrio economico e
finanziario della Fondazione nel corso dell’esercizio 2020, nelle more dell’integrazione
da parte della Regione Puglia dello stanziamento sul capitolo 1345 in misura pari
a garantire la copertura integrale della quota associativa 2020 a carico dell’Ente
regionale;
ii. porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure
stabilite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 30 luglio 2019 con la
quale sono state approvate le “Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati
in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre
spese”;
c. con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno “Quote annuali ex art. 19 dello Statuto.
Deliberazioni”, prendere atto della quota prevista a carico della Regione Puglia per l’anno
2020, pari a 703.989,00 euro, evidenziando che lo stanziamento sul capitolo 1345 “IPRES –
Quota associativa annuale e spese per studi e ricerche art. 57 L.R. 1/2005”, determinato con
D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
non è sufficiente a coprire integralmente la quota associativa annuale a carico della Regione
Puglia; pertanto si raccomanda la Fondazione di porre in essere tutte le azioni necessarie a
mantenere l’equilibrio economico e finanziario dell’Ente nel corso dell’esercizio 2020 nelle
more dell’integrazione da parte della Regione Puglia dello stanziamento sul capitolo 1345
in misura pari a garantire la copertura integrale della quota associativa della Regione Puglia,
pari a 703.989,00 euro per l’esercizio 2020;
d. con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Varie ed eventuali sopravvenute”, prendere
atto dell’eventuali ulteriori comunicazioni rese, riservando ogni decisione a successivo
provvedimento;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
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PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)
Il Direttore del Dipartimento
Segreteria Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano)

-

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
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. di partecipare all’Assemblea dei soci della Fondazione IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche
e Sociali convocata in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, il 29 gennaio 2020, alle ore 12:00;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il
dott. Nicola Lopane, conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale della
seduta del 15 ottobre 2019”, non si ravvisano osservazioni;
b. con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno “Bilancio preventivo 2020 e Programma
delle Ricerche. Deliberazioni inerenti e conseguenti”, sulla base del parere favorevole del
Revisore dei Conti, approvare il Bilancio preventivo 2020 e il Programma delle Ricerche della
Fondazione IPRES, che allegato 1) alla presente ne costituisce parte integrante, formulando
le seguenti raccomandazioni:
i. porre in essere tutte le azioni necessarie a mantenere l’equilibrio economico e
finanziario della Fondazione nel corso dell’esercizio 2020, nelle more dell’integrazione
da parte della Regione Puglia dello stanziamento sul capitolo 1345 in misura pari
a garantire la copertura integrale della quota associativa 2020 a carico dell’Ente
regionale;
ii. porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure
stabilite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 30 luglio 2019 con la
quale sono state approvate le “Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati
in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre
spese”;
c. con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno “Quote annuali ex art. 19 dello Statuto.
Deliberazioni”, prendere atto della quota prevista a carico della Regione Puglia per l’anno
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2020, pari a 703.989,00 euro, evidenziando che lo stanziamento sul capitolo 1345 “IPRES –
Quota associativa annuale e spese per studi e ricerche art. 57 L.R. 1/2005”, determinato con
D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
non è sufficiente a coprire integralmente la quota associativa annuale a carico della Regione
Puglia; pertanto si raccomanda la Fondazione di porre in essere tutte le azioni necessarie a
mantenere l’equilibrio economico e finanziario dell’Ente nel corso dell’esercizio 2020 nelle
more dell’integrazione da parte della Regione Puglia dello stanziamento sul capitolo 1345
in misura pari a garantire la copertura integrale della quota associativa della Regione Puglia,
pari a 703.989,00 euro per l’esercizio 2020;
d. con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Varie ed eventuali sopravvenute”, prendere
atto dell’eventuali ulteriori comunicazioni rese, riservando ogni decisione a successivo
provvedimento;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali

PROGJ,UMMA TRIENNALE DELLE RICERCHE 2020 - 20221
Programma annuale e Bilancio preventivo 2020

1Docurnento

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2019.
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Programma triennale delle ricerche 2020 - 2022.
L'IPRES: la storia
L'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali "IPRES" è stato costituito, come
ente di diritto privato avente carattere associativo, in data 5 novembre 19682 ad opera
dei Comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, le Provincie di Bari, Brindisi,
Lecce, Foggia e Taranto, la Cassa per il Mezzogiorno, l'Ente Autonomo Fiera del
Levante, l'Università degli Studi di Bari, l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, l'Ente
per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria per Puglia e Lucania,
l'Ente Sviluppo di Puglia e Lucania, il Consorzio del Porto e dell'Area di Sviluppo
Industriale di Brindisi, Bari , Foggia ed i Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriali di
Bari, Brindisi, Taranto e dei Nuclei di Foggiae Lecce.
Il 23 novembre 1971~,a seguito di opportune modifiche statutarie, sono entrati a far
parte, altresì, della compagine associativa, in qualità di soci fondatori, la Regione Puglia,
le Università della regione ed i Consorzi per l'area di sviluppo industriale di Lecce e
Taranto, la Fiera del Levante e la Fiera di Foggia.
Nel 1998, con decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284, l'Istituto ha ottenuto
il riconoscimento della personalità giuridica.
L'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali è l'ente di cui la Regione Puglia,
nella sua qualità di socio fondatore, si avvale "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" (L.R. 12 gennaio 2005,
n. 1-Titolo I, Capo V, art. 57, 1° comma).
L'Istituto, inoltre, per la sua qualità cli istituzione senza scopo cli lucro, controllata e
finanziata in prevalenza da amministrazione pubbliche, è inserito nell'elenco delle unità
istituzionali del settore delle "Amministraziorù pubbliche" elaborato e pubblicato

l Atto costitutivo a rogito Dott. Notaio Giuseppe Di Gioia del distretto notarile di Bari avente numero
di repertorio 78.857 e numero raccolta 2478, registrato in Bari in data 8 novembre 1968 al n, 323, volume
107.
3 Atto a rogito dott. Giuseppe Di Gioia avente numero repertorio 120402 e numero :raccolta 347,
registrato in Modugno il 3 dicembre 1971 al n. 569 volume 09. Ulteriore modifica è smta apportall3.in
data 11 febbraio 2013, con atto a rogito notaio Prof. 1'fichele Buquicchio avente numero di repertorio
43628 e numero raccolta 18063, registrato in Bari il 27 febbraio 2013 al n. 5950/lT al fine di rendere
conforme lo s1J3.tutodell'IPRES alle indicazioni della Commissione Europea nota ARES 05.10.2012 n.
1173890 della D.G. Occupazione, affari sociali e inclusione.

4
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annuahnente dall'ISTAT ~'ultimo aggiornamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale n. 229 del 28 settembre 20194).
Nel 2012, in attuazione alla normativa all'epoca vigente, la Commissione Europea - DG
Occupazione, Affari Sociali e Inclusione ha riconosciuto l'Istituto quale "organismo in
house''della Regione Puglia (nota Ares n.1173890 del 5 ottobre 2012),
Tali caratteri istituzionali, unitamente alla compagine associativa dell'Istituto (costituita
dalle principali espressioni del sistema delle Autonomie locali e funzionali pugliesi),
hanno determinato, nel corso degli anni, l'unicità dell'IPRES nel panorama pugliese,
ove esso rappresenta l'unico esempio di istituto di ricerca applicata alle politiche
regionali controllato esclusivamente da amministrazioni pubbliche.
Si tratta, in effetti, di una specificità che l'Istituto condivide esclusivam~nte, pur nelle
varie configurazioni di ciascuno di essi, con gli analoghi istituti regionali (IRR)presenti
in Piemonte (IRES), Lombardia, (ex IRER, poi confluito in Eupolis ed oggi Polis),
Toscana (IRPET), Umbria (AUR), Liguria (Liguria ricerche SpA), al cui network
l'IPRES partecipa attivamente.
L'Istituto ha sempre svolto studi sui principali fenomeni sociali d'interesse regionale
ed ha fornito collaborazione agli Enti territoriali pugliesi: dalla predisposizione dei
piani delle attività commerciali dei principali Comuni della regione, ai documenti di
programmazione dei Fondi strutturali della Regione Puglia, agli studi finalizzati
all'attuazione delle norme nazionali per i distretti industriali.
Alle attività svolte a supporto della programmazione degli Associati, l'IPRES ha
ordinariamente accompagnato studi e approfondimenti del contesto socio-economico
del Mezzogiorno, degli andamenti della finanza pubblica, dell'evoluzione delle
politiche di sviluppo e coesione e delle politiche sociali ed ha preso parte a progetti
della cooperazione territoriale dell'Unione Europea.
Nel suo percorso più recente, l'Istituto ha inteso documentare alla Comunità regionale
ed alle sue Istituzioni le profonde trasformazioni in corso: dai cambiamenti nel tessuto
sociale - soprattutto nel campo del lavoro - indotti dalla più incisiva crisi economica
dell'ultimo "dopoguerra", alle evoluzioni intervenute negli assetti funzionali e
finanziari dei Poteri locali; dall'analisi delle politiche di coesione nazionali ed europee,
alla ricognizione delle politiche settoriali regionali; dagli studi dei flussi migratori, alle
opportunità rappresentate dalle strategie macro-regionali dell'Unione Europea nel
contesto della globalizzazione.

4 https:/ /www.istat.it/it/ files/ /2016/09 /ISTAT_lista_AAPP_2019_BASE_estesa.pdf.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

Istituto Pugliesedi RicercheEconomichee Sociali

Su tutti questi temi l'IPRES ha elaborato nwnerosi studi ed ha realizzato eventi di
approfondimento; i prodotti di ricerca dell'ultimo decennio - volwni, papers, note
tecniche- sono oggi in gran parte disponibili sul sito istituzionale5. Altri studi elaborati
in passato sono custoditi nell'archivio storico, che conserva, nel suo insieme, un
notevole valore docwnentale per la ricostruzione dei percorsi della programmazione
regionale pugliese.
Insieme agli studi, l'Istituto ha alimentato i rapporti con altri istituti meridionalistici,
come la SVIMEZ, e partecipato alle iniziative di promozione del dibattito sulle
politiche per il Mezzogiorno.

Il percorso della riforma statutaria.
Nel 2014 l'Istituto ha avviato un percorso di riforma statutaria conclusosi nel mese di
luglio 2018.
Nel corso della elaborazione delle modifiche statutarie è emersa l'opportunità di
trasfom1are l'Istituto in Fondazione, in modo da conseguire la richiesta diversificazione
- specie con riferimento alle Università - degli apporti e del ruolo degli enti partecipanti
e, al tempo stesso, perseguire il rafforzamento della sua autonomia tecnico-scientifica.
Il percorso qui delineato si è tradotto anche negli atti e docwnenti qui appresso
richiamati:
a) Verbale dell'Assemblea dei soci del 21 dicembre 2017 relativo al
completamento dell'informativa rivolta agli enti soci in ordine alle esigenze di
modiche statutarie;
b) Nota del Presidente dell'Ipres, Prof. Vito Sandro Leccese, prot. 53/18 del 24
gennaio 2018, inoltrata agli Enti Soci, avente ad oggetto "modifiche
statu tarie";
e) Deliberazione n. 18 del Consiglio di Amministrazione dell'IPRES del 26
marzo 2018 di approvazione della bozza di riforma statutaria dell'IPRES;
d) Nota del Presidente dell'IPRES, prof. Vito Sandro Leccese, del 28 marzo
2018, prot. int. 161/18 che recepisce le ulteriori richieste di integrazioni
pervenute dagli Enti Soci.

5

www.ipres.it
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L'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'IPRES, in data 25 luglio 2018, ha deliberato la
trasformazione dell'IPRES da associazionç in "fondazione" 6• Tanto ha comportato
l'adozione dì un nuovo testo dì statuto sociale, revisionato al fine di tener conto, tra
l'altro, della disciplina del controllo analogo ex art. 5 del D.lgs. 20 /2016 e ss.mm.ii..
La Fondazione IPRES ha la personalità giuridica acquisita dall'Associazione IPRES ai
sensi del decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 15 ottobre 1998 e
dell'atto dirigenziale dell'ufficio regionale competente 7•
Nella stesura del nuovo testo statutario sono state seguite due direttrici "principali".

In primo luogo, sono state eliminate tutte le previsioni riferibili al modello
"associativo" che risultano incompatibili con la veste giuridica della "fondazione" In
secondo luogo, sono state apportate le opportune modifiche al fine di assicurare, pur
nel rinnovato modello organizzativo, l'autonomia tecnico - scientifica dell'Istituto,
nonché valorizzare il principio dell'esercizio consensuale della potestà amministrativa,
anche attraverso la facoltà di stipulare accordi tra amministrazioni.
I soci della Fondazione IPRES sono la Regione Puglia, i Comuni di Bari, Taranto e
Brindisi, l'Università degli Studi di Bari, la Camera di Commercio di Bari e l'ISPE.
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.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii ..

Fondazione IPRES: un nuovo inizio
Con la trasformazione dell'ente in fondazione, completato il processo di revisione
dell'assetto istituzionale, si è avviata, negli ultimi mes~ una nuova fase nella quale, pur
nella continuità, si sono introdotte innovazioni significative della strategia.
L'I srituto è l'ente dì ricerca dotato di autonomia tecnico•sCÌentifica espressione delle
pubbliche amministrazioni pugliesi (vùion).
Confermato il carattere esponenziale esclusivo dell'intero sistema delle Autonomie
locali e funzionali regionali, il rinnovato assetto istituzionale dell'IPRES adotta i
modelli del "controllo analogo congiunto" e degli "accordi tra amministrazioni" 8 per

6 Verbale

di Assemblea straordinaria per trasformazione cliassociazione in fondazione. Notaio prof.

Michele Buquicchio. Repertorio n. 49342 Raccolta n. 21406--registrato all'Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale cliBari il 01/08/2018 al n. 24995\lT
7Tanto è stato comunicato notificato con nota prot. AOO_l74/PROT/31/08/2018/0003471
del 31
agosto 2018 a firma del Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia.
8 .Art.5, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 50/2016.

7
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interagire in modo strutturato con gli enti partecipanti e con le altre amministrazioni
pubbliche. Al tempo stesso, mediante la correlazione stabile delle finalità istituzionali
e del patrimonio, propria delle "fondazioni", è potenziata l'autonomia tecnico scientifica dell'ente.
Anche la mission9 ha ricevuto nuovi impulsi: la recente rivisitazione del modello
organizzativo regionale (MAIA) ed i provvedimenti legislativi regionali in materia di
partecipazione - interpretati nel contesto delle acqiùsizioni degli studi di public policy
- focalizzano l'impegno dell'Istituto sulle attività di analisi, implementazione e
valutazione delle politiche pubbliche rivolte alla Regione Puglia ed agli enti del sistema
delle Autonomie.
Gli obiettivi strategici

Nell'ultimo decennio l'Istituto ha adottato nei propri studi un approccio
prevalentemente di tipo analitico-descrittivo e quantitativo: dal "Puglia in cifre"
(annuario statistico, strumento di analisi quantitativa a supporto degli analisti delle
politiche), al "Rapporto Puglia" (analisi descrittiva del contesto e delle politiche
regionali).
Nel rivisitare il posizionamento strategico dell'Istituto, si intende ora enfatizzare e
riservare priorità al contenuto prescrittivo degli studi da svolgere10, caratterizzando
l'IPRES come soggetto che assicura la ricerca e l'assistenza tecnico - scientifica relativa
al ciclo della programmazione (programmazione ex ante, monitoraggio e valutazione
degli effetti) generale e settoriale.
Nel contesto sopra delineato, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare,
quali obiettivi strategici per il triennio 2020-2022, i seguenti:
a) finalizzare alla fonnazione dell'agmdadellepolitichele attività, più consolidate, di
analisi del contesto istituzionale, territoriale, economico e sociale;

9 Per il contenuto dei termini "vision" e "mission" qui si fa riferimento,rispettivamente,alle loc112ioni
"visione dello sviluppo cli luogo periodo" e "missione aziendale" espresse in Coda V. L'orientamento
strategicodi fondo, UTET (1988).
IOLo schema classicoche riordina le tipologieclianalisidelle politiche pubbliche in funzione della loro
finalitàe del metodo di analisi distingue gli studi a finalitàdescrittive (che si propongono cli spiegare
comportamenti e risultati delle politiche),da quelli prescrittivi (che perseguono il miglioramentodelle
politichecliintervento),e quellisvolticon metodo deduttivo (che colgono le logicheclitipo economico),
da quellirealizzaticon metodo induttivo (che consideranole clinamichesociah).Rif.RegoniniG., Capire
le politichepubbliche,il Mulino,Bologna,2001.

8
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b) assicurare nuova attenzione al miglioramento continuo della capacità
ammiYistrativa
di attuazione delle politiche, anche raccogliendo la sfida della progettazione per i
bandi e le call dei fondi a gestione diretta dell'Unione Europea;
c) promuovere e migliorare la capacità di implementare tecniche e strumenti di
11alr1tazfe111e
dell'efficacia delle politiche;

d) promuovere e rendere disponibili le conoscenze in tali ambiti presso il Consiglio
regionale, gli enti del sistema delle Autonomie locali ed il Partenariato economico
e sociale, quali attori dei processi
partecipativi
della programmazione regionale.
Insieme a tali obiettivi strategici, occorre considerare anche quello trasversale all'intero
sistema delle attività istituzionali: la promozione della qualità, della trasparenza e della
prevenzione della corruzione, allocato più direttamente nell'area "Organizzazione e
Affari generali" (si veda il paragrafo seguente).
Ciascun obiettivo assume una propria specifica ti.levanza in rapporto alle varie fasi del
ciclo delle politiche, secondo il seguente schema di massima.

9
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strategici

Fasi del ciclo delle politiche
Implementazione

Monitoraggio

Valutazione

Finalizzare

le
analisi di contesto
alla
formazione

dell'agenda
Concorrere
al
miglioramento
t:apacità
della

ammiJ,iJtrativa
Promuovere

va/11tazjone
Accompagnare gli
attori dei processi

partecipativi

Sebbene tale rappresentazione costttrusca una semplificazione dei processi della
programmazione, appare tuttavia utile per orientare l'intero Istituto - in particolare
l'interazione tra i Ricercatori ed il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato
tecnico-scientifico - verso la finalizzazione degli output agli obiettivi operativi ed ai
fabbisogni dei destinatari di volta in volta coinvolti.
L'organizzazione
Gli organi della Fondazione sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il
Presidente, il Revisore dei conti ed il Comitato tecnico-scientifico.

È compito dell'Assemblea, composta dai Rappresentanti legali degli Enti partecipanti
o loro delegati, fissare gli indirizzi, le strategie e le politiche dell'Istituto. Si evidenzia
che le deliberazioni inerenti il programma delle ricerche ed il bilancio preventivo sono
prese con il parere vincolante degli enti partecipanti fondatori ancorché riferito agli
interventi di diretto interesse 11•

1t Ai sensi dell'art. 8 comma 6 dello statuto della Fondazione IPRES "i pareri sono consegnati
all'indirizzo della Fondazione, anche mediante posta elettronica certificata, non oltre il decimo giorno
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Il Presidente ha la firma e la rappresentanza della Fondazione. Al Presidente spettano
il coordinamento degli Organi istituzionali nonché l'esercizio delle funzioni a lui
eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione.
Il 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 enti territoriali partecipanti fondatori. Questi assicura, in seno al Consiglio di
Amministrazione, la rappresentanza di tutti gli altri enti partecipanti ed il raccordo
delle relative istanze.
Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di esprimere pareri preventivi sul
programma delle ricerche della Fondazione, formulare proposte di percorsi e di linee
di ricerca funzionali al conseguimento degli scopi statutari fissati dall'Assemblea.
Il Revisore dei conti esercita la vigilanza ed il controllo contabile in conformità ai
principi fissati all'art. 2403 del Cod. Civ.
La struttura operativa dell'IPRES è composta da aree funzionali coordinate dal
Direttore Generale. Quest'ultimo è nominato dal Consiglio di .Amministrazione che
ne stabilisce la durata non superiore al proprio mandato.
Attualmente le aree sono articolate come qui di seguito specificato.

Area Or;ga11izzaz!one
eAffari Generali
Segreteria, Archivio Storico e Biblioteca, Sistemi informativi, Sistema di qualità e
trasparenza, Contabilità.

Aree di Ricerra
.Attualmente sono individuate quattro aree: Istituzionale, Territoriale, Economica e
Sociale. Tale articolazione, nel corso dell'esercizio 2020, dovrà essere adeguata alla
nuova missione che, pur valorizzando le competenze a carattere funzionale, ne
focalizza lo sviluppo sui processi della programmazione e quindi sulle fasi del ciclo
delle politiche.
In prospettiva occorre considerare sia specifici interventi formativi rivolti al personale
in organico, per accompagnare l'evoluzione degli ambiti di competenza, sia la
rivisitazione della dotazione organica attuale che l'Assemblea degli Associati,
nell'adunanza del 26 gennaio 2009, ha definiLoin complessive:12 unità, oltre i contratti

antecedente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del programma e del bilancio. Ove il
parere non pervenga alla Fondazione nei termini, si considera acquisito il parere favorevole".

11

12719

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

Pugliesedi RìcercheEconomichee Sociali

a tempo determinato nei limiti fissati dalla legge e dal CCNL e borse di studio e ricerca
in rapporto alle esigenze delle attività progettuali.
Considerati i cambiamenti in via di definizione, anche facendo riferimento a
consolidata letteratura - oltre che alle tassonomie ed ai modelli adottati dagli Istituti
Regionali omologhi dell'IPRES - il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del
16 luglio 2016, ha già provveduto al riordino della classificazione delle competenze e
delle professionalità del personale di ricerca, non più da fondare esclusivamente
sull'afferenza a determinate "materie", ma, anche, sulle politiche 12
Le attività di ricerca, formazione e divulgazione
Come già evidenziato, il principale criterio di innovazione del presente Programma
Triennale è rappresentato dalla focalizzazione delle attività sul ciclo delle politiche e
quindi verso temi trasversali ai contenuti funzionali/settoriali (materie).
Il Programma Triennale conserva il carattere clidocumento in progress, da aggiornare,
se necessario, annualmente, in relazione all'evoluzione dei rapporti e delle attività
svolte per la Regione Puglia e gli altri Enti partecipanti ed eventuali ulteriori attività
complementari.
Gli obiettivi strategici sono declinati interagendo con i temi di ricerca per portare, in
sede di Programma annuale, alla individuazione di obiettivi operativi che, mediante il
ciclo della performance, si provvede ad allocare alle strutture interne ed a coordinare
con le risorse finanziarie.
Nel nuovo contesto organizzativo regionale, l'Istituto è chiamato a verificare, nei
rispettivi ambiti tematici di azione, ogni forma di collaborazione con gli altri enti
controllati ovvero partecipati dalla stessa Regione Puglia, ivi incluse le Agenzie
regionali strategiche.
Anche sulla scorta delle esperienze condotte nell'ultimo decennio, il Programma
riserva specifica attenzione alle iniziative di formazione, divulgazione e discussione
pubblica riferibili ai risultati delle attività svolte.

12 Sulla necessità di affiancare all'approccio per materie quello per politiche si legga, tra gli altri, Bin R.,
Il governo delle politiche pubbliche tra costituzione ed interpretazione del giudice costituzionale.

http:/ /www.robertobin.it/ARTICOLI/Roma_LeRegioni.pdf.

12
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Le risorse necessarie pe.rla realizzazione del Programma

Il potenziamento.dellastruttura
Le innovazioni introdotte dal Programma richiedono sia la riotganizzazione delle aree
di ricerca, che sono chiamate a focalizzare lo sviluppo delle competenze sulle fasi del
ciclo della programma2ione (programmazione ex ante, monitoraggio e valutazione
degli effetti), sia il potenziamento dell'area organizzazione e affari generali, chiamata a
predisporre procedure ed adempimenti richiesti dall'esercizio del controllo analogo da
parte della Regione Puglia.
Nell'ambito delle direttive regionali e dei vincoli di bilancio, si potrebbe definire un
programma triennale di borse di studio rivolto al reclutamento a tempo determinato
di giovani ricercatori e operare i possibili interventi sulla dotazione organica.
Nello svolgimento dei programmi di lavoro occorre riservare specifica attenzione alle
modalità di interazione tra le strutture di ricerca ed il Consiglio di Amministrazione ed
il Comitato tecnico-scientifico. A tal fine, anche alla luce delle prassi sperimentate,
appare opportuno individuare appropriate soluzioni organizzative io grado di
concorrere al miglioramento continuo della qualità dei risultati delle attività svolte.
L'Istituto deve considerart: inoltre con attenzione il potenziamento dei sistemi
informativi per la ricerca e l'analisi dei dati, con particolare riferimento
all'implementazione di modelli cconometrici e di gestione di big ed open data. Si
rappresenta che il potenziamento dei sistemi informativi è di cruciale importanza al
fine di assicurare una migliore qualità dei servizi espletati nonché per assicurare una
adeguata trasparenza.

Le sinergiecon l'attività statisticae gli "osservatori"regionali
Tra i prodotti di ricerca dell'IPRES maggiormente conosciuti vi è il ''Puglia in cifre",
l'unico annuario statistico regionale che - assumendo il Comune quale unità elementare
di rilevazione dei dati - si è imposto, negli anni, all'attenzione dell'intero Sistema delle
Autonomie della Puglia.
Tale pubblicazione - riconosciuta quale riferimento regionale dell'informazione
statistica, anche per la sistematica collaborazione coni Soggetti di cui alla L.R. 34/2001
"Sistema statistico regionale e ufficio statistico della Regione Puglia" - si è poi evoluta
nella banca dati online, attualmente consultabile nel sito istituzionale www.ipres.it con
aggiornamenti continui, e nel "Rapporto Puglia" che approfondisce lo studio delle
politiche pubbliche d'interesse regionale.

13
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Per la qualità dei risultati delle attività di ricerca e di accompagnamento della
programmazione regionale è di particol~re rilevanza la possibilità di incentivare
l'accesso da parte dell'Istituto alle basi informative e statistiche regionali. A tal fine
verranno promosse e ricercate le possibili forme di collaborazione e supporto tecnico
all'Ufficio statistico ed agli osservatori settoriali regionali.
Le risorsefinanziarie

Nel nuovo assetto istituzionale l'Istituto potrà conservare la dotazione annuale
ordinaria, proveniente dalle quote annuali determinate ai sensi dell'art. 19 dello Statuto
IPRES, e le risorse finafu:zate assicurate dalla Regione Puglia e dagli altri Enti
partecipanti medianti affidamenti diretti ed accordi di collaborazione. Oltre a tali
risorse l'Istituto potrà ricorrere, nei limiti fissati per gli organismi in ho11se,
alle risorse
rivenienti da attività rivolte ad altri Enti non partecipanti.

14
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Programma annuale 2020

Il Programma annuale 2020 rappresenta una declinazione degli obietti.vi strategici
individuati nel Programma triennale. Esso è articolato in .rchedenelle quali sono
riepilogati i caratteri fondamentali di ciascuna delle attività da svolgere; ogni scheda
(con Enti partecipanti ed altri Enti),fo11do
evidenzia la fonte di finanziamento: ro1111m:efo11i
ordinario
digestio11e
(valore complessivo delle quote annuali versate dai Partecipanti).
A tal fine sono considerate le attività "istituzionali di base" - ossia il nucleo essenziale
del programma annuale, realizzato mediante il fondo ordinario - e le attività che, alla
data del 3 dicembre 2019, sono definite da appositi atti convenzionali ("su specifica
intesa''). Per la individuazione delle prime si è fatto riferimento al Programma delle
ricerche 2019-21 ed al relativo "Documento aggiuntivo" 13 nonché alle espressioni di
fabbisogno pervenute dalla Presidenza della Regione Puglia14•
Le attività "su specifica intesa" già affidate alla Fondazione sono le seguenti:

a) convenzione Regione Puglia- IPRES ''Valutazione in itinere relativa alla strategia di
specializzazione intelligente Smart Puglia";
b) convenzione Regione Puglia - IPRES ''Valutazione in itinere relativa alle politiche
giovanili- Iniziativa 'Pugliesi innovativi- PIN"';
c) convenzione progetto "Snapshots".
Attualmente sono in corso di istruttoria gli affidamenti relativi alle seguenti attività:
a)
supporto alla Sezione sicurezza del cittadino, politiche migratorie ed antimafia
sociale;
b)
supporto all'Autorità di Gestione per le attività di studio e ricerca applicata
funzionali alla definizione del nuovo PO FESR-FSE + 2021-2027;
c)
supporto alla Segreteria generale della Presidenza per le attività di analisi
organizzativa, controllo strategico e controllo di gestione;
d)

supporto ed assistenza tecnica al Nucleo CPT della Regione Puglia;

13 112marzo 20119 il Presidente Emiliano ha incontrato l'Istituto. Le tematiche emerse in tale sede sono
alla base di un "Documento aggiuntivo al Programma delle ricerche» approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 15 marzo e poi portato all'attenzione dell'Assemblea il 29 aprile.
li Nota del Presidente Emiliano prot. n. 3161/sp del 13 settembre 2019.

15
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e)
studio sullo stato delle risorse idriche nel territorio delle province cli Lecce,
Brindisi e Taranto interessate dalla Xylella (art. 68 Legge 28 dicembre 2018 n. 67).
Ulteriori attività potranno essere avviate successivamente tenendo conto di quanto
segue:
a) la Fondazione IPRES svolge la propria attività prevalentemente in favore dei propri
partecipanti ai quali riserva oltre 1'80% del valore della produzione annua registrata nel
conto economico del bilancio d'esercizio (ex art. 3 comma 2 dello Statuto);
b) la Fondazione IPRES, fermo restano il vincolo fissato dal precedente punto a), può
svolgere, con contabilità separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione,
attività cli ricerca, cli studio, cli assistenza e consulenza per conto di altri enti non
partecipanti (art. 3 comma 5 dello Statuto);
c) la Fondazione IPRES adotta un modello di gestione per progetti e, pertanto, per
implementare ulteriori attività rispetto a quelle evidenziate nel presente documento,
provvede alla riprogrammazione dell'impegno delle professionalità inteme - alle quali,
cli norma, sono riservate le funzioni di projectmanagement
- ed al reclutamento cli risorse
esterne in funzione delle specifiche esigenze progettuali ed in conformità alle norme
vigenti.
Si rappresenta, infine, che per il perseguimento delle finalità istituzionali la Fondazione,
ai sensi del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto, può stipulare con i propri Partecipanti e
con altre Amministrazioni pubbliche accordi di collaborazione, convenzioni ed altre
forme cli partenariato.

16
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Quadro riepilogativo

Obietti'lJistrategici Denominazione
1
2

Finalizzare le analisi
di contesto alla
formazione

dell'agenda

3

4

6

5

Rapporto Puglia
Puglia in cifre
Rapporto I.a finanza territoriale in
Italia
Supporto alla elaborazione della
relazione annuale sull'andamento
economico, sociale e territoriale
della Puglia, con la indicazione degli
scenan geo-politici e dei flussi
mijtratori (1) (2)
Supporto allaelaborazione del piano
remonale di sviluppo (1) (2)

Fonte
finanziaria
Fondo di
e:estione
Fondo di
gestione
Fondo di
gestione

Fondo di
gestione

Fondo di
e:estione

Promozione della partecipazione ai
Fondo di
bandi dei fondi strutturali e a
gestione
gestione diretta dell'UE

Supporto alla elaborazione della
relazione di fine mandato (1) (2)
Studi e seminari formativi sui temi
9
del "Ree:ionalismo differenziato" (1)
Supporto
per la partecipazione alle
Concorrere al
miglioramento della 10 Conferenze inter-istituzionali ed al
Comitato delle Regioni dell'Unione
capacità
amministrativa
Europea (1) (2)
Attività di studio e di assistenza ai
15 Comuni
ed agli altri Enti
partecipanti
8

18 Snapshot

Fondo di
=rione
Fondo di
gestione
Fondo di
gestione
Fondo di
gestione
Accordo di
partenariato con
il Comune di
Lampedusa

(segue)

17
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Obiettivi strategici Denominazione
Valutazione 'in itinere' relativa alla

16 strategia di specializzazione
Promuovere la

TJ(l/11tazio11e

intelligente Smart Puglia
Valutazione 'in itinere' relativa alle
17 politiche giovanili - Iniziativa
'PUJ:>:liesi
innovativi - PIN'

7

Accompagnare gli
attori dei proressi

partecipativi

Supporto alla elaborazione del
bilancio sociale e del bilancio di
genere (2)

Segretariato tecnico del Collegio
11 degli Esperti del Presidente della
Giunta (1)
Attività di studio per i Gruppi e le
12 Commissioni
del
Consiglio
reJ!ionale
Collaborazione con la Fiera del
13
Levante (1)
Supporto all'attività di informazione

14

(1)

Fonte
finanziaria
Convenzione
Regione Puglia
Convenzione
Regione Puglia

Fondo di
gestione

Fondo di
gesttone
Fondo di
gestione
Fondo di
gestione
Fondo di
j!;estione

(1) Attività prevista dal "Documento aggiuntivo al Progtamma delle ricerche", (2) Attività
richiesta dalla Presidenza della Regiooe Puglia - nota prot, n, 3161/ sp del 13 settembre 2019.
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SCHEDA DELL'ATIMTA

N. 1

DENOMINAZIONE

RapportoPuglia
DESCRIZIONE
Il Rapporto annuale riporta a sintesi e sistematizza, raccogliendo i contributi più
innovativi, le conoscenze sviluppate, con riferimento ai temi affrontati ed approfonditi
nell'anno, in ordine alle politiche pubbliche, operate dai diversi livelli di governo,
riferibili al territorio regionale.

OBIETIM

DEL LAVORO

Contribuire alle analisi delle politiche regionali; evidenziare problematiche prioritarie e
rilevanti per i livelli di governo territoriale; promuovere il dialogo pubblico sui terni
d'interesse regionale.

METODO DI LAVORO

Analisideidatie documenti
rilasciati
dagliùtitntiprodnttoridi stati.rtica
rifficiale
(desk).Sulla base
delle linee di ricerca individuate dal Programma triennale, si procede, nei primi tre
trimestri., alla elaborazione di note tecniche di approfondimento relative ai principali
ambiti di policy (sanità, welfare, trasporto pubblico locale, sviluppo economico,
ambiente). Nell'ultimo trimestre si completa la sistematizzazione e l'aggiornamento
degli studi mediante l'allestimento del "Rapporto Puglia". Il Rapporto e le note
tecniche sono elaborati sulla base degli orientamenti e delle indicazioni del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato tecnico-scientifico che assicura anche il referaggio.

PRODOTTI ATIESI
Note t~cniche di approfondimento e aggiornamento, Rapporto Puglia.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2020.

GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DEIL'ATI1VITÀ N. 2
DENOMINAZIONE
Puglia in cifre

DESCRIZIONE
L'Istituto dispone di una banca dati caratterizzata dalla aggregazione, ove possibile,
attorno all'unità di rilevazione comunale, avviata e aggiornata, senza soluzione di
continuità, dal 1997. Negli anni più recenti la banca dati è stata arricchita da ulteriori
dati al livello regionale, utilizzati nella programmazione, nel monitoraggio e nella
valutazione dei fondi strutturali. Si procede all'aggiornamento sistematico della banca
dati ed al miglioramento delle modalità di fruizione attraverso il sito e apposite
applicazioni informatiche.

OBIETI1VI DEL LAVORO
Assicurare alle amministrazioni pubbliche locali, ai ricercatori dell'Istituto e di altri
centri di ricerca una banca dati aggiornata sulle variabili riferibili al sistema territoriale
pugliese.

ME1DDO DI LAVORO
Monitoraggio delle fonti statistiche ufficiali; acquisizione e archiviazione dei dati;
elaborazione dei dari e rappresentazione/riend& degli output

PRODOTI1 ATTESI
Banca dati on line "Puglia in cifre" ad aggiornamento continuo.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2020.

GRUPPO DI LAVORO
1 Rkercatore senior, 1 ricercatore junior.

FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 3
DENOMINAZIONE

RapportoLa finanza territorialein Italia
DESCRIZIONE
L'Istituto partecipa, sin dal 2009, al gruppo di lavoro - composto da ricercatori degli
Istituti regionali di ricerca italiani - che cura il Rapporto annuale "La finanza
territoriale". L'Istituto concorre alla elaborazione del Rapporto con studi che
afferiscono sia alla parte congiunturale del volume, sia a quella monografica composta
da ricerche e/ o elaborati prescelti annualmente.

OBIETTIVI DEL LAVORO
Sviluppare conoscenze per lo sviluppo in materia di finanza locale e finanza territoriale;
rafforzare la partecipazione dell'Istituto al network degli istituti regionali di ricerca
italiani.

METODO DI LAVORO
Ricerche ed analisi di dati e documenti (desk)e dirette sul campo (jie/d).

PRODOTTI A1TESI
Studi per il rapporto annuale.

PERIODO DÌ REALIZZAZIONE
Marzo - Dicembre 2020.

GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIAMENTO
Fondo di gestione (è prevista la costituzione di un fondo comune tra gli Istituti
partecipanti).
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 4
DENOMINAZIONE
Supporto alla elaborazione della relazione annuale sull'andamento economico,
sociale e territoriale della Puglia, con la indicazione degli scenari geo-politici e
dei flussi migratoti

DESCRIZIONE
La relazione annuale sull'andamento economico, sociale e territoriale della Puglia
rappresenta il principale documento di analisi del contesto regionale. Essa potrà essere
utilizzata non solo per la redazione del Documento di Economia e Finanza Regionale

(DEFR), ma anche per la definizione di tutti i documenti strategici regionali di
programmazione settoriale.

OBIETTIVI DEL LAVORO
Contribuire alle analisi di contesto delle politiche regionali; evidenziare problematiche
prioritarie e rilevanti per i livelli di governo territoriale; promuovere il dialogo pubblico
sui temi d'interesse regionale.

METODO DI LAVORO
Nel primo trimestre dell'anno si procede alla elaborazione di note tecniche di
approfondimento del quadro socio-economico regionale e dei principali ambiti di
policy (sanità, welfare, trasporto pubblico locale, sviluppo economico, ambiente). Nel
secondo trimestre si completa la sistematizzazione e l'aggiornamento degli studi
mediante l'allestimento della Relazione. Tutti i documenti sono elaborati sulla base
degli orientamenti e delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
tecnico-scientifico che ne assicura anche il referaggio.

PRODOTTI ATTESI
Note tecniche di approfondimento e aggiornamento, documenti utili alla redazione
della relazione annuale sull'andamento economico, sociale e territoriale della Puglia.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Giugno 2020.

GRUPPO DI LAVORO
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Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIAMENTO
Fondo cligestione.
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 5
DENOMINAZIONE
Promozione della partecipazione ai bandi dei fondi strutturali e a gestione
diretta dell'UE
DESCRIZIONE
Nell'ambito di questa attività l'Istituto promuoverà una propria più sistematica
partecipazione ai bandi pubblicati dall'Unione Europea e riferibili ai temi d'interesse
regionale, richiamati nel Programma triennale, oltre che il supporto tecnico ai Comuni
ed agli Enti del territorio per la partecipazione ai bandi regionali dei fondi strutturali
ed a quelli a gestione diretta dell'UE.

OBIETTIVI DEL LAVORO
Sviluppal'e all'interno dell'Istituto competenze specifiche nella progettazione europea
e condividere tali competenze con le strutture degli Enti partecipanti all'Istituto.

METODO DI LAVORO
Le attività immaginate valorizzeranno il network dell'Istituto con il supporto
dell'ALDA (patrocinata dal Consiglio d'Europa), in particolare per la progettazione e
la ricerca di altri soggetti istituzionali, anche internazionali.

PRODOTTI ATfESI
Dossier di candidature, progetti approvati, risorse da acquisire a valel'e sui fondi
dell'UE.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2020.

GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 6
DENOMINAZIONE
Supporto alla elaborazione del Piano regionale di sviluppo

DESCRIZIONE
Il PSR definisce, per W1periodo non inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli
obiettivi di programma della Regione (Art. 8, LR n. 28/2001).
Il PSR si articola in due parti fondamentali: i quadri di riferimento e le detenninazioni
programmatiche. I quadri di riferimento comprendono: l'analisi dello scenario nel
quale si collocano le politiche di sviluppo regionale; il contesto strutturale contenente
l'analisi degli elementi fondamentali dello sviluppo regionale e l'individuazione degli
ostacoli allo sviluppo, nonché le potenzialità esistenti; la stima previsionale delle risorse
pubbliche disponibili nella Regione per il periodo di riferimento dei PSR; le opzioni
politiche generali che rappresentano le scelte fondamentali della Regione in termini di
individuazione delle priorità programmatiche e di specificazione delle scelte in campo
istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale.
Le detenninazioni programmatiche del PSR costituiscono, congiW1tamenteal PUT, il
quadro generale per il riscontro e la verifica delle coerenze programmatiche dei piani
e dei programmi settoriali e intersettoriali e degli altri strumenti attuativi della
programmazione regionale.

OBIETTIVI DEL LAVORO
Contribuire alle analisi di contesto delle politiche regionali; promuovere il dialogo
pubblico sui temi d'interesse regionale; supportare le strotture regionali per
l'elaborazione del PRS.

METODO DI LAVORO
Si procede dapprima allaelaborazione di note tecniche cliapprofondimento del quadro
socio-economico regionale e dei principali ambiti di policy (sanità, welfare, trasporto
pubblico locale, sviluppo economico, ambiente). In seguito si completa la
sistematizzazione e l'aggiornamento degli studi mediante la predisposizione dei
documenti utili alla redazione del PRS richiesti dalle competenti strutture regionali.

25

12733

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

Istituto Pugliesedi RicercheEconomichee Sociali

Tutti i documenti sono elaborati sulla base degli orientamenti. e delle indicazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico-scientifico che ne assicura anche
il referaggio.
PRODOTTI ATTESI
Note tecniche di approfondimento e aggiornamento, documenti utili alla redazione del
Piano regionale di sviluppo.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Giugno-Dicembre 2020.
GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.
FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 7
DENOMINAZIONE
Supporto alla elaborazione del bilancio sociale e del bilancio di genere

DESCRIZIONE
Il Bilancio sociale è uno strumento finalizzato a riferire periodicamente a tutti gli
stakeholdets a vario titolo coinvolti dalle attività della Regione Puglia le scelte operate,
i programmi adottati o in via di adozione, le risorse impiegate, le attività svolte, i servizi
resi ed i risultati raggiunti, descrivendo i processi decisionali e quelli operativi (Art. 3,
LR n. 15/2014). Attraverso il Bilancio sociale è possibile valutare gli impatti che le
attività della Regione (e delle Società da esse direttamente dipendenti) generano per il
territorio e i cittadini regionali.

0BIE1TIVI DEL LAVORO
Contribuire alle analisi di contesto delle politiche regionali; promuovere il dialogo
pubblico sui temi d'interesse regionale; supportare le strutture regionali per la
redazione del Bilancio sociale e di genere.

:METODO DI LAVORO
Si procede dapprima allaelaborazione di note tecniche di approfondimento. In seguito
si completa la sistematizzazione

e l'aggiornamento

degli studi mediante la

predisposizione dei documenti utili alla redazione del Bilancio sociale e di genere
richiesti dalle competenti strutture regionali. Tutti i documenti sono elaborati sulla
base degli orientamenti e delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico che ne
assicura anche il referaggio.

PRODOTTI ATTESI
Note tecniche di approfondimento e aggiornamento, Documenti utili alla redazione
del Bilancio sociale e di genere .

.PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio-Giugno 2020.

GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.
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FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDADELL'ATTIVITÀN. 8
DENOMINAZIONE
Supporto alla elaborazione della relazione di fine mandato

DESCRIZIONE
La relazione clifine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività
normative e amministrative svolte durante la legislatura regionale, con specifico
riferimento a: sistema ed esiti dei controlli interni; eventuali carenze riscontrate nella
gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della Regione, nonché degli enti
del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi
rimedio; eventuali azioni intraprese per contenere la spesa pubblica e stato del
percorso cli convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e
qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro cli
riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualità-costi; situazione economica e finanziaria di ogni settore della materia pubblica
e quantificazione certificata della misura del relativo indebitamente regionale;
individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui
sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
stato di certificato del bilancio regionale. La relazione di fine legislatura contiene altresì
una descrizione sullo stato di attuazione del programma elettorale (Art. 2, LR n.
42/2018).

OBIETTIVI DEL LAVORO
Supportare i Direttori di Dipartimento per la elaborazione della Relazione di fine
legislatura.

METODO DI LAVORO
Incontri di lavoro, analisi di dati e documenti, interviste, questionari, focus gtoup, ecc.

PRODOTTI ATIESI
Report riservati per la Regione Puglia.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Marzo 2020.
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GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.

30

12738

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

Istituto Pugliesedi RicercheEconomichee Sociali

SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 9
DENOMINAZIONE
Studi e seminari formativi sui temi del "Regionalismo differenziato"

DESCRIZIONE
Nell'ambito della riforma costituzionale del Titolo V varata nel 2001 si è introdotta,
nell'art. 116 Cost., una disposizione (il terzo comma) che consente alle Regioni la
possibilità di accedere a forme e condizioni differenziate di autonomia in tutte le
materie di potestà concorrente tra Stato e Regioni e in alcune materie di potestà statale
esclusiva.Il 28 febbraio 2018 le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno
a tal fine siglato distinti accordi preliminari con il Governo. Le Regione Puglia ha
deliberato l'avvio del proprio procedimento in materia con D.G.R. 24 luglio 2018, n.
1358. L'attività concerne la partecipazione al gruppo di lavoro istituito con la
richiamata DGR per gli aspetti legati alla qualificazione dell'impatto economico
dell'intervento normativo.
OBIETTIVI DEL LAVORO
Promuovere e realizzare seminari formativi e predisporre uno o più "policy paper"
aventi ad oggetto la ricognizione e l'analisi delle possibili prospettive, per la Regione
Puglia, di attuazione delle "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ex
art. 116 comma 3 Cost ..
METODO DI LAVORO
Seminari formativi, studi ed approfondimenti tematici, anche in partenariato con il
network dell'Istituto.
PRODOTTI ATTESI
Seminari di studio, report di ricerca.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2020.
GRUPPO DI LAVORO
Ricercatori ed esperti esterni
FINANZIAMENTO
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Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATIIVITÀ

N. 10

DENOMINAZIONE

Supporto alla partecipazione alle Conferenze inter-istituzionali ed al Comitato
delle Regioni dell'Unione Europea
DESCRIZIONE

La Sezione Affari Istituzionali e giuridici della Segreteria generale della Presidenza è
tenuta, tra l'altro, a: assicurare il supporto tecnico al Segretario generale della
Presidenza per la partecipazione della Regione alle iniziative conceroenti i rapporti tra
gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione Europea, dello Stato
e delle altre Regioni, nonché il Consiglio regionale; assicurare il supporto tecnico al
Segretario generale della Presidenza per l'esercizio delle prerogative regionali
nell'ambito delle relazioni con i livelli centrali dello Stato, con gli Organi costituzionali,
con le autonomie locali e con le Istituzioni della Unione europea; curare i rapporti con

il sistema delle Conferenze delle Regioni, Stato-Regioni e Unificata.
OBIETTIVI DEL LAVORO
Garantire, alle competenti strutture regionali, il supporto tecnico per la Partecipazione
della Regione Puglia alle Conferenze inter-istituzionali ed al Comitato delle Regioni
dell'Unione Europea.
METODO DI LAVORO
Analisi desk, studi ed approfondimenti tematici
PRODOTI1 ATTESI
Report riservati alla Regione Puglia, note tecniche.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio-Dicembre 2020
GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.
FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 11
DENOMINAZIONE

Segretariato tecnico del Collegio degli Esperti del Presidente della Giunta
regionale
DESCRIZIONE
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto n. 541 del 30 agosto 2016, ha
istituito presso l'Istituto il 'Segretariato' del Collegio degli Esperti.

In sede di rivisitazione dello Statuto dell'IPRES, l'art 13, prevede il Collegio quale parte
integrante del CTS.
OBIETTIVI DEL LAVORO
Assicurare il supporto tecnico ed operativo per il funzionamento del Collegio.
METODO DI LAVORO
Analisi teorica (desk)e sul campo (fieid).
PRODOTTI ATTESI
Verbalizzazione dei lavori, dossier informativi, svolgimento di seminari, analisi sui
fattori dello sviluppo e sul 'Mosaico dei paesaggi culturali pugliesi'.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2020.
GRUPPO DI LAVORO
Il Segretariato è coordinato dal Vice Presidente; ricercatore senior, ricercatore junior,
una unità di staff.

FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATINITÀ N. 12
DENOMINAZIONE
Attività di studio per i Gruppi e le Commissioni del Consiglio regionale

DESCRIZIONE
Già fin dal 2018, sulla base cli specifiche previsioni del Programma annuale, l'Istituto

ha curato la realizzazione cli seminari cli studio in adesione ad indicazioni della
Presidenza del Consiglio regionale ed ha evaso richieste di approfondimento formulate
da alcuni Gruppi consiliari d'intesa con la stessa Presidenza. Nel corso del 2020
l'Istituto darà seguito ad analoghe iniziative e si proseguirà in quelle avviate
assicurando il segretariato tecnico del "Tavolo permanente per il superamento della
crisi idrica" cui aderiscono AQP, Autorità di bacino meridionale, Consorzi di bonifica,
Ente irrigazione.

OBIETTIVI DEL LAVORO
Assicurare supporto

e approfondimenti

al Consiglio regionale in relazione

all'istruttoria dei provvedimenti di competenza; promuovere la cultura della
valutazione delle politiche pubbliche.

METODO DI LAVORO
Analisi desk, studi ed approfondimenti tematici.

PRODOTTI ATIESI
Dossier informativi, simulazioni, seminari di approfondimento.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio-Dicembre 2020.

GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATIIVITÀ N. 13
DENOMINAZIONE
Collaborazione con la Fiera del Levante

DESCRIZIONE
L'attività concerne la governance delle politiche di internazionalizzazione del sistema
produttivo. In tale contesto si prevede di concorrere alla definizione di "Accordi" ed
''Intese" di collaborazione (strumenti riservati alle Regioni italiane per costruire
relazioni estere e politiche di internazionalizzazione a favore delle economie locali).
OBIETTIVI DEL LAVORO
Contribuire, d'intesa con l'Ente Fiera del Levante, alla definizione di azioni e progetti
per

il

rafforzamento

del

modello

di

governance

delle

politiche

per

l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.
METODO DI LAVORO
Analisi del sistemi produttivi

e delle politiche; studio delle policy per

l'internazionalizzazione attuate; verifica degli scenari evolutivi della strategia regionale.
PRODOTII ATTESI
Progetti di collaborazione Fondazione IPRES - Ente Fiera del Levante.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2020.
GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.
FINANZIAMENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DELL'ATIMTÀ N. 14
DENOMINAZIONE
Supporto all'attività di informazione

DESCRIZIONE
L'attività riguarda il supporto alle strutture regionali, in particolare agli ossen;atori

settorialiche afferiscono alla Giunta regionale, nelle attività di produzione di dati
statistici rivenienti delle infonnazioni e dalle basi di dati amministrativi

OBIETIM

DEL LAVORO

Concorrere alle attività di informazione, svolte ai sensi della L. 150/2000, mediante
studi ed analisi finalizzate alla presentazione delle policy regionali.

:METODO DI LAVORO
Validazione statistica dei dati amministrativi; studio ed analisi dei dati.

PRODOTTI AITESI
Note tecniche e rapporti settoriali.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio - Dicembre 2020.

GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIA:MENTO
Fondo di gestione.
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SCHEDA DEIL'ATTIVITA' N. 15
DENOMINAZIONE
Attività mirate di studio e di assistenza ai Comuni ed agli Enti partecipanti

DESCRIZIONE
L'Istituto promuove, sulla base cli specifiche previsioni del Programma annuale, la
realizzazione cli seminari clistudi e cliapprofondimenti tematici a beneficio cli Comuni
ed altri Enti partecipanti.

OBIETTIVI DEL LAVORO
Concorrere al miglioramento della capacità amministrativa dei Comuni e degli altri
Enti partecipanti.

METODO DI LAVORO
Analisi desk, studi ed approfondimenti tematici.

PRODOTTI ATTESI
Dossier informativi, simulazioni, seminari di approfondimento.

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio-Dicembre 2020.

GRUPPO DI LAVORO
Tutti i ricercatori, in relazione alle tematiche da affrontare, e lo staff tecnico.

FINANZIAMENTO
Fondo cligestione.
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀ N. 16
DENOMINAZIONE

Valutazione 'in itinere' relativa alla strategia di specializzazione intelligente
Smart Puglia
DESCRIZIONE
L'intervento valutativo è finalizzato ad analizzare il contributo del POR Puglia 20142020 all'implementazione della Strategia di Specializzazione Intelligente, con
particolare attenzione all'innovazione del sistema territoriale ed imprenditoriale e alla
digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei diversi servizi digitali della
PA (OS).
OBIETTIVI DEL LAVORO
Gli obiettivi strategici della valutazione si snodano in funzione: a) del posizionamento
competitivo sui mercati esteri nei segmenti a maggiore crescita della domanda, b) della
riorganizzazione delle filiere interne del sistema d'impresa regionale caratterizzate da
elevati contenuti innovativi e tecnologici. Si intende, quindi, intraprendere la lettura di
un percorso di scoperta imprenditoriale, supportato da analisi concernenti il sistema
dell'innovazione e della ricerca, le valutazioni attuali di politiche per l'innovazione
nonché le attività di foresight e roadmapping del processo innovativo in atto.
METODO DI LAVORO
L'attività valutativa utilizzerà l'approccio metodologico theo,y-basetf.
PRODOTTI ATTESI
Report riservati alla Regione Puglia, note tecniche.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio-Dicembre 2020
GRUPPO DI LAVORO
Ricercatori senior, ricercatori junior, staff tecnico, esperti esterni.
FINANZIAMENTO
Convenzione con Regione Puglia
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SCHEDADELL'ATIMTÀN.17
DENOMINAZIONE

Valutazione 'in itinere' relativa alle politiche giovanili - Iniziativa 'Pugliesi
innovativi - PIN'
DESCRIZIONE
L'intervento valutativo è finalizzato ad analizzare le misure attivate nell'ambito del PO
per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Saranno oggetto di
valutazione gli interventi attivati nell'ambito dell'azione 8.1.7 Percorsi di sostegno
(servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro
autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale), ovvero,
più specificatamente, l'iniziativa PIN, finalizzata ad offrire ai giovani pugliesi occasioni
di apprendimento in situazione.
OBIETIM

DEL LAVORO

Analizzare sia l'innovazione sociale, culturale, ambientale derivante dall'iniziativa di
autoimprenditorialità, sia le modalità attraverso le quali si sono potuti promuovere:
educazione ed apprendimento informale nel generare innovazione a livello territoriale;
capacità di radicamento sociale dell'innovazione generata; ruolo e posizionamento nel
reticolo sociale territoriale clicoloro che hanno generato imprese innovative; creatività
della dimensione della vita quotidiana come sorta di laboratorio informale di
innovazione.
METODO DI LAVORO
L'intervento valutativo sarà condotto con metodologie combinate (Mixed methods)
che comportano l'utilizzo congiunto di differenti tecniche, qualitative e quantitative.
PRODOTTI ATTESI
Report riservati alla Regione Puglia, note tecniche.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Gennaio-Dicembre 2020
GRUPPO DI LAVORO
Ricercatori senior, ricercatori junior, staff tecnico, esperti esterni.
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FINANZIAMENTO
Convenzione con Regione Puglia
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SCHEDA DELL'ATTIVITÀN. 18
DENOMINAZIONE
Snapshots from the borders - Small towns facing the global challenges of
Agenda2030

DESCRIZIONE
Regione Puglia e Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali sono
partner di "Snapshots from the borders - Small towns facing the global challenges of
Agenda 2030", un progetto triennale cofinanziato dall'Unione Europea (linea di
budget DEAR EuropeAid) che vede il coinvolgimento di 35 Partner, tra Autorità
Locali e Organizzazioni della società civile. Snapshots from the borders si propone di
sviluppare una comprensione più approfondita, sia da parte dei decisori politici locali,
nazionali ed europe~ sia da parte della società civile, dei fattori globali all'origine dei
flussi migratori diretti verso i confini europei. In particolare, Snapshots from the
borders intende promuovere un nuovo network tra le piccole città che affrontano
direttamente i flussi migratori ai confini dell'UE, quale mezzo per concorrere alla
collaborazione tra i diversi livelli di governo Qocale,nazionale, europeo) e migliorare
l'efficacia delle politiche di intervento.
OBIETTIVI DEL LAVORO
Il progetto intende contribuire ad una nuova narrativa europea che rilocalizza il
discorso sullo sviluppo del Meditettaneo e delle altre zone di confine europeo: ciò
include un approccio più coerente, basato sui diritti umani, nei confronti della
migrazione e dello sviluppo; nuove politiche territoriali volte a creare lavoro dignitoso
e modelli di produzione e consumo sostenibili; cooperazione transnazionale e
decentralizzata che promuove forti legami tra le comunità.
METODO DI LAVORO
Il progetto sarà attuato con molteplici metodologie, a seconda della tipologia di attività
da realizzare: campagne di comunicazione, workshop, infotainment-festival, scambio
di buone pratiche, analisi e studi, sessioni formative, attività di advocacy.
PRODOTTI ATTESI
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Pubblicazioni, report finanziari e narrativi delle attività, materiale fotografico e video,
materiale di comunicazione.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Ottobre 2018 - Ottobre 2020
GRUPPO DI LAVORO
Ricercatore senior, ricercatori junior, staff tecnico.
FINANZIAMENTO
Finanziamento EU, linea di budget DEAR EuropeAid.
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Bilancio preventivo 2020

Criteridi formazione
Il Bilancio preventivo per il 2020 individua i valori di conto economico sulla base degli
indirizzi approvati dall'Assemblea dei Soci nel corso dell'esercizio 2019 e dei
conseguenti atti amministrativi e/ o contrattuali in essere (atti di affidamento e
convenzioni).

Nellosperifico,
il ''Valoredellaprodr,zione"
è articolato
comedi seguitoindicato:
nella voce A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono previsti 414.194 euro come
corrispettivo dei servizi su specifica intesa relativi alle convenzioni:
1. Per la realizzazione di attività di valutazione in itinere nell'ambito

dell'attuazione del Piano di valutazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
in materia di "Strategia di specializzazione intelligente (Smart Puglia)" e
''Politiche Giovanili" per euro 332.117;
2.

"Snapshots from che Borders" per euro 82.077;

la voce A3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione è pari a -93.709 euro; tale
valore, è determinato quale saldo tra i valori delle rimanenze iniziali e finali delle
convenzioni in corso; la voce AS) Altri ricavi e proventi è pari a 768.077 euro ed
accoglie i ricavi relativi al fondo di gestione, come meglio dettagliato nell'allegato 2.
I costi sono stati determinati considerando, ove possibile, i contratti in essere (sede,
personale dipendente e collaboratori, consulenze fiscali e del lavoro, consulenze
tecniche in materia di qualità, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela della privacy). I
costi generali sono stati determinati considerando il costo storico.

Perquantoattieneai "Costidellaproduzione"si èproceduto
comeappresso
specificato.
Tra i costi per Servizi sono stati allocati:
i costi per servizi di base (spese per eventi e seminari, pubblicazioni e stampe per
complessivi 28.178 euro) necessari per l'espletamento delle linee di attività individuate
dal Programma 2020, la pubblicazione e stampa dei rapporti di ricerca;
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il personale esterno per 54.983 euro e gli altri costi per servizi per 65.775 euro
direttamente imputabili alle convenzioni per "servizi su specifica intesa" così come
previsto dai piani operativi delle stesse;
i contratti in essere per consulenze fiscali e del lavoro, per consulenze tecniche in
materia di qualità, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela della privacy, per un totale di
22.671 euro;
i costi sottoposti a vincolo della Legge 122/10 e del D.L. 95/12 il cui procedimento
di calcolo è illustrato nell'allegato 4;
I costi per Godimento beni di terzi, pari a 21.600,00 euro, comprendono il contratto
relativo alla sede sociale sita al secondo piano del civico 13 di Piazza Garibaldi per
15.600,00 euro ed altri oneri relativi al funzionamento della sede.
Il costo del Personale a tempo indeterminato pari a 721.478 euro è stato stimato
considerando la permanenza, a tutto il 2020, dell'organico in essere, con le retribuzioni
fissate dal CCNL per lo stesso anno. Il Costo del personale a tempo determinato pari
a euro 26.758 è relativo al personale impiegato su progetti finanziati da fondi
comunitari. Gli altri costi del personale sono stimati pari a 12.837 euro
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, pari a 8.291 euro, sono
determinati considerando le aliquote ed i valori residui da ammortizzare indicati nel
registro dei beni ammortizzabili.
Gli oneri diversi di gestione, pari a 50.700 euro, comprendono principalmente i costi
per le quote associative che l'Istituto verserà per la partecipazione alle associazioni
Globus et locus, Svimez, Alda, Aisre e Siep, che ammontano a complessivi 43.100,00
euro, ed altri oneri minori di carattere amministrativo.
Le imposte d'esercizio sono relative esclusivamente all' lrap.
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Al) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
A2) VARIAZIONI DI PRODOTTI SEMILAVORATI E FINITI
A3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
A4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
AS) ALTRI RICAVI E PROVENTI
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B6) MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
B7) PER SERVIZI
B8) PER GODI.MENTO BENI DI TERZI
B9) PER IL PERSONALE
BlO) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ACCANTON,\MENTI PER SVALUTAZIONE CREDITI
Bl 1) VARIAZIONI DELIE l\,IATERIE PRIME
B12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI
B13) ALTRI ACCANTONA.t\fENTI
B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
RISULTATO NETTO

Conti Economici 2018-2020

50.700,00
14.800,00
200,00
10.000,00
25.000,00
20.858,00
4.142,00

49.200,00
233.094,00
200,00
10.000,00
243.294.00
6.785,00
236.509,00

55.127,00
94,00
10.377,00
145.920,00
18.640,00
127.280,00

135.449,00

2.291,00
6.000,00

768.077,00
1.073.762,00
7.200,00
224.898,00
21.600,00
761.073,00

93.709,00

2.291,00
4.500,00

-

2.291,00
3.778,00

1.396.478,00

2020
1.088.562,00
414.194,00

610.114,00
1.008.898,00
7.712,00
250.697,00
20.600,00
673.898 00

-

2019
1.241.992,00
2.028.356,00

474.046,00
1.281.037,00
9.229,00
501.355,00
25.160,00
684.097,00

385.992,00

2018
1.416.486,00
556.448,00
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Totali

20. ISPE

Enti Soci
Date tecesso
I. fu;doneP1ff!./ia
2. Comrmedi Bari
J. Con111ne
di Brindisi
4. Comune di Fo,mia
14/07/2010
5. Comrmedi I..tcre
fJ/0J/2017
6. Comm1e
di Tara11l0
7. Provincia di Bari
23/06/2014
8. Provincia di Brindisi
09/05/2013
9. Provincia di Fo....ia
10.10.2011
10. Provincia di Lecce
07/04/2014
11. Provincia di Taranto 16/12/2009
12. UniilersifJ
di Bari
13. Università di Fo!!l!ia 03/11/2010
14. UniuersitJdi I..tcce
25/09/2017
15. Politecnìco di Bari
30/09/2010
16. CCIAA Bari
17. CCL\.-\ Tamnto
18/06/2014
18. CCIAA Brindisi
23/10/2014
19.AATO
16/02/2011
2015
2016
2012

2012
2018
2011

2015
2014
2013
2015
2011

300,00

.

7.000,00
3.120,00
2.870,00

-
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339.265,13 456.235,13

7.000,00
3.120,00
2.870,00
3.900,00
300,00

-

-

7.000,00
3.120,00
2.870,00

-

6.270,00

-

11.701,00

-

-

2.870,00

7.000,00

-

6.270,00

-

11.701,00

-

-

-

-

3.500,00

3.135,00

5.850,50

-

-

-

3.500,00

3.135,00

5.850,50

-

-

-

-

-

-

3.500,00

5.850,50

-

-

-

-

4.725,00

-

2018
450.000,00
7.405,00
2.085,00

-

1.950,00
4.725,00

-

2017
400.000,00
7.405,00
2.085,00

300,00
300,00
300,00
150,00
150,00
150,00
573.896,13 557.066,13 460.471,00 428.800,50 428.800,50 473.715,50

-

7.000,00
3.120,00
2.870,00

-

6.270,00

6.270,00

-

11.701,00

11.700,00

11.700,00
4.130,00
6.270,00

-

-

36.870,00

36.870,00

1.950,00
4.725,00

-

-

3.900,00
9.450,00

-

-

3.900,00
9.450,00
54.605,13
18.830,00

-

2016
400.000,00
7.405,00
2.085,00

-

-

3.900,00
9.450,00
54.605,13
18.830,00
32.340,00
36.870,00

3.900,00
9.450,00
54.605,13
18.830,00
32.340,00
36.870,00

2011
2018

2015
400.000,00
14.810,00
4.170,00

2014
400.000,00
14.810,00
4.170,00
3.900,00
9.450,00
56.605,13

2013
400.000,00
14.810,00
4.170,00

2012
250.000,00
14.810,00
4.170,00

2011
125.000,00
14.810,00
4.170,00

Decouenza

Allegato 1- Quote associative 2011- 2018

Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
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TOTALE

1. Regione Puglia
2. Comune di Bari
3. Comune di Brindisi
4. Comune di Taranto
5. Università di Bari
6. Camera di Commercio di Bari
7.ISPE

ENTI PARTECIPANTI

Allegato 2 - Fondo di Gestione 2019-2020
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3.500,00
150,00
610.114,40

-

545.585,00
32.337,00
8.714,10
19.828,30

ANNO2019

FONDO DI GESTIONE

Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali

703.989,00
32.086,00
8.682,00
19.670,00
3.500,00
150,00
768.077,00

ANNO2020
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Inizio

Totale
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Convenzione Reitlone Pur.lia-Maia Delivered
Convenzione Re~one Puglia-Conti Pubblici Territoriali
Convenzione Comune di Taranto Piano del Commercio Aree Pubbliche di Taranto
Convenzione Consiglio Regionale della Puglia-Corecom ".Analisidella diffusione della
Banda Lar1<11
ed ultra Larga in Pui:lia"
Convenzione con il Comune di Lamoedusa-Snaoshots from the Borders
Convenzione Regione Puglia per la realizzazione di attività di valutazione in itinere
nell'ambito dell'attuà2Ìone del Piano di valutazione del POR Puglia FESR-FSE 20142020
30/06/2018
29/12/2019
10/02/2019
21/11/2019
15/10/2020

11/12/2020

22/11/2018
16/10/2018

12/11/2018

28/09/2019

Fine

28/11/2016
30/12/2016
11/09/2018

Convenzione Regione Puglia supporto al rafforzamento della capacity building e del
29/05/2016
dialogo sociale neJl'attuazione del POR Puglia 2014-2020

Convenzioni

Allegato 3 - Prospetto Servizi su specifica intesa 2018 - 2020

Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali

942.440,00

2.245,00
5.322,00

169.878,00
45.938,00
6.029,00

713.028,00

2018

50.307,00
631.878,00

18.246,00
38.080,00

46.721,00
2.262,00

476.262,00

2019

281.810,00
320.485,00

38.675,00

2020
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10.565,22
3.914,54
2.842,40

SPESE PER VIAGGI

RIMBORSO SPESE CDA

RIMBORSO CHILOMETRICO CD.A

50

(LIMITE 50% SPESA 2009)

4.344,24
1.303,27
2009
1.674,30
1.674,30
837,15

TOTALE
VINCOLO30%
SPESE PER ATIIVITA'
Attività di formazione
TOTALE
VINCOLO SO%

DI FORMAZIONE

3.823,99

TAXI E NOLEGGIO AUTOVEICOLI

RIMBORSO CHILOMETRICO COMITATO SCIENTIFICO
2.181,05
TOTALE
29.430,00
VINCOLO50%
14.715,00
SPESE PER AUTOVETTURE E BUONI TAXI (LIMITE 30% SPESA 2011) ANNO2011
TAXI E AUTONOLEGGIO SU SERVIZI DI BASE
52025

5.949,94

ANNO2009
3.976,85

RIMBORSI SPESE DIPENDENTI

SPESE PER MISSIONI {LIMITE 50% SPESA 2009) ·
RIMBORSI SPESE CHILOMETRICHE

Allegato 4 - Vincoli alle spese

Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

BILANCIO DI PREVISIONE 2020
775.00032 TAXI CDA(L.122)
771.00003 TAXI E NOLEGGIO
AUTOVEICOLI rr 122)
TOTALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020
771.00002 VIAGGI (L.122)
771.00007 VITTO E ALLOGGIO
(L.122)
775.00003 RI~IBORSI SPESE CTS
(L.122)
775.00021 RIMBORSI SPESE CD.A
(L.122)
775.00031 RI~IBORSI KM CD.A
(L,122)
TOTALE

837,15

1.303,27

803,27

500,00

14.715,00

3.000,00

2.500,00

2000

2.500,00

4.715.00
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Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali -IPRES

IPRL5
- -5;'.Ji~l~ç~Er.:
.. BPiazza Giuseppe Garibaldi,
1

13 - 70li2 Bari
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All'assemblea della Fondazione IPRES.
Il Revisore Unico della Fondazione IPRES ha esaminato il Bilancio di Previsione per l'esercizio
che coinciderà con l'anno 2020. Il documento è stato predisposto dal Direttore Generale
che Io ha
sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazi9_nenella seduta tenutasi il 3
dicembre
2019.
Il Revisore Unico ha esaminato i dati contabili presi a base del Conto Economico previsiona
le per il
2020 secondo le infonnazioni di cui ha avuto notizia nei Consigli di amministrazione,
dall'incontro
con Je strutture preposte alla redazione dei documenti contabili e dallo scambio di
infonnazioni
avuto con il Direttore Generale.
Il Bilancio di previsione è stato redatto, come negli anni precedenti in conformità,
per quanto
applicabili,.agli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 de] e.e., nel rispetto dei principi·contenuti
negli
artt.2423-bis e dei criteri di valutazione elencati nell'art. 2426 e.e.

La previsione dei ricavi è stimata in base al dettaglio delle attività progettuali che, si prevede,
troveranno completamento entro il 31 dicembre 2020. Con chiarezza sono esplicitati
i livelli dei
costi e dei ricavi previsti per l'esercizio 2020. Le predette attività sono illustrate in modo
dettagliato
nel Programma triennale délle ricerche 2020s2022 e nel Prograinma annuale 2020.
Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020 è sorretto dal fondo di gestione, a
cui gli Enti
partecipanti contribuiscono ai sensi dell'art.19 del vigente statuto sociale.
Il "Valore della produzione" contabilizza i ricavi stimati per le attività che saranno
svolte dalla
Fondazicme, secondo le sue finalità istituzionali, in ossequio a nonne regionali,
convenzioni,
contratti e contributi che i partecipanti ed altri Finanziatori corrisponderanno, a
seguito di
approvazione e imputazione - come nel caso della Regione Pugli~ - nel proprio
bilancio di
previsione e, quindi, con impegno della spesa, di cui alla nota di protocollo A00/092/0
002724
della segreteria generale della Presidenza della Regione Puglia, ricevuta in data odierna.
Il Conto Economico Previsionale del 2020 iscrive nel "Valore della Produzione" i ricavi
stimati pe~
l'esercizio 2020 per euro 1.088.562.

~

A Valore della produzione
Al) Ricavi delle vendite e prestazioni

414.194
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A3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
(93.709)
768.077

AS) Altri ricavi e proventi

TOTALE A)

1.088.562

Nel "Costo della produzione",sono indicati i costi di gestione per
€1.073.762 da sostenere come
di seguitp richiamati:

""'=""=-,,,.,,,.=====-""'~- - -- ~--:C::::-'-'----=======
B6

Per materie prime sussidiarie, di consumo e merci

7.200

a) acquisti

B7

7.200

Per servizi
a) personale esterno

224.898

si.Ifondi comunitari

54.983

b) altri servizi mirati su fondi comunitari

65.775

e) altri servizi

80.640

d) Costi per il funzionamento degli organi sociali
B8

Godimento beni di terzi

89

:Cqsti del Personale

23.500

21.600
761.073

A .tempo indetenninato

721.478

A tempo determinato su fondi comunitari

26.758

Altri costi del personale

12.837

B10 AMMORTAMENTI

8.291

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

2.29]

Ammortamento immobilizzazioni materiali

6,000

B14 Oneri diversi ~i gestione
Quote partecipazioni altre associazioni
Altri costi e oneri

50.700
43.100

.

1.600

Differenza tra valòri e costi della prodqzione

14.800

e

Proventi e Oneri Finanziari

D

Rettifiche di valore attività finanziarie

10.000

RISULTATO ANTE.IMPOSTE
IMPOSTESTIMATESUL RISULTATOATTESO

20.858

RISULTATO ATTESO DELLA GESTIONE 2020

4.142

200

25.000

In riferimento alle singole voci che del "Costo della produzione" gli
ammortamenti sono stanziati in
euro 8.291 in conformità al periodo utile di vita dei cespiti.
,. . -.. .,

-.,,.

'

12760

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

costo del per onale dipendente è stimato in euro 761.073, in base alla sche da tecnica elaborata ed
attesta ta dal consulente del lavoro . il costo del personale a tempo indeterminato è pari a 721.4 78,
regi stra un incremento in relazione al possibile rientro in servizio di un dipenden te colloca to, ne l
precedente eserciz io. in aspettativa non retribuit a.
La ges tion e finanzia ria è indicata nella voce '·Proven ti e Oneri Finanziari " pari ad euro 200:

e

Proventi e Oneri finanziari

a) Pro vent i finanziari

200

b) Oneri finan z iari

o

TOTALEC)

D

200

200

RETTIFICHEDELLE ATTIVITA'FINANZIARIE

10.000

Polizza T.F .R dipendenti

10.000

11risultato della ges tione 2020 , ante impos te, è stimat o in euro 25.000.

li Revisore ritiene la stima dei costi prude nte e coerente rispetto alle finalità e a lla previ sta ges tion e
per l' anno 2020 della Fondazione IPRES.
A suppor10 del Bilancio di prev isione 2020, sono allegati i prospetti :
1) delle quote assoc iative 20 11-201 8·
2) del fondo di gest ione 20 19-2020;
3) dei ricavi per "se rvizi su spec ifica intesa" 20 18-2020;
4) dei vincoli alle spese, da cui si desume il rispetto del contenimento dell a spesa pubblic a, dei
vincoli di spesa prev:istj per le societ à ed enti parte cipati (legge 122/1 O è legge 95/12).
Il Revisore Unico , esaminato il Bilancio di previsione a costi e ricavi dell 'ese rcizio 2020, per come
redatto sulla base della documentazione agli atti , esprime parere favorevole all 'approvaz ione.

Bari, 20 dicembre 20 19.
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