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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 196
POR Puglia 2014-2020 - Asse XIII “Assistenza Tecnica”. Politica di coesione 2021/2027. Predisposizione
Programma Operativo Puglia 2021-2027. Approvazione schema di Convenzione con la Fondazione IPRES.
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8 e variazione al bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dalla P.O. Responsabile della Sub Azione 13.1a del POR Puglia 2014-2020 Assistenza
Tecnica per la gestione del Programma e della Responsabile P.O. della Struttura Supporto al coordinamento
della gestione contabile e finanziaria del Programma, confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 20142020, riferisce quanto segue.
Visti:
- la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 della Commissione Europea, che ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2018)7150 del
23/10/2018;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- la Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio COM(2018) 375 final2018/0196 (COD)
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo
Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie
applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo emigrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per
la gestione delle frontiere e i visti.
Visti altresì:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 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;
- l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
- la L.R. 30 dicembre 2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- la L.R. 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020 – 2022”;
- la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022.
- la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
Premesso che:
- il 2 maggio 2018 la Commissione Europea ha presentato la propria proposta di quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2021/2027, individuando le proprie priorità politiche, tra cui la politica di coesione;
- successivamente, in data 29 maggio 2018, sono state presentate le proposte dei regolamenti per il nuovo
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ciclo di programmazione 2021/2027, attualmente in fase di negoziato;
- pur in assenza di un quadro finanziario e regolamentare definitivo, il percorso di programmazione è stato
avviato a livello nazionale, e la stessa Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di definire una
roadmap per la definizione sia del nuovo Accordo di Partenariato sia dei Programmi Operativi.
- Il DPCoe ha comunicato ai Servizi della Commissione l’impegno a predisporre una bozza dell’Accordo di
Partenariato e dei Programmi Operativi entro la primavera del 2020.
Considerato che:
- sulla base del contesto sopra descritto, la Regione deve avviare al suo interno e con il partenariato
economico e sociale il percorso di definizione del Programma Operativo per il periodo di programmazione
2021-2027;
- a tal fine andranno organizzati specifici tavoli tematici corrispondenti agli attuali 5 Obiettivi di Policy,
introdotti dalla proposta di Regolamento generale, al fine di definire nel dettaglio le priorità di intervento
e le conseguenti linee di azione;
- l’esito dell’attività dei tavoli tematici corrispondenti agli attuali 5 Obiettivi di Policy sarà finalizzato alla
predisposizione della proposta di Programma Operativo;
- questa fase necessiterà di specifici approfondimenti tematici, di analisi di contesto, di raccolta di dati utili
alla discussione nell’ambito di ciascun tavolo tematico;
- l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, al fine di rispettare la tempistica per la redazione del Programma Operativo della Regione Puglia
nell’ambito della politica di coesione 2021/2027 ha necessità di acquisire servizi finalizzati alla redazione
del suddetto Programma che prevedono specifici approfondimenti tematici, analisi di contesto e raccolta
di dati utili alla discussione nell’ambito di ciascun tavolo tematico.
Rilevato che:
- nel nuovo modello di organizzazione regionale “MAIA”, approvato con DGR n. 1518/2015, la Fondazione
IPRES (Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali) è inserito tra le strutture che svolgono ruoli
ausiliari, strategici nella gestione delle attività della macchina amministrativa regionale di organizzazione
della Regione”;
- nell’ambito delle funzioni di promozione e realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e
accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico
ai sensi dell’art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005 n. 1, l’IPRES è chiamato a svolgere, tra l’altro, attività di
supporto alla Regione in materia di politiche per le migrazioni, di macroregione adriatica e politiche
internazionali, nonché per l’analisi degli assetti socio-economici del territorio regionale e istituzionali della
Regione, funzionali alla elaborazione dei documenti di programmazione e pianificazione;
- l’Amministrazione regionale ha richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione l’iscrizione della Fondazione
IPRES nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (prot ANAC n. 0090900 del
06/11/2018);
- la Fondazione IPRES ha svolto attività analoghe a supporto della predisposizione del POR Puglia 20142020.
Rilevato altresì che:
- l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, al fine di rispettare la tempistica per la redazione
del Programma Operativo della Regione Puglia nell’ambito della politica di coesione 2021/2027, ha
attivato la procedura prevista dall’art 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del “Servizio
di assistenza tecnica per la predisposizione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la programmazione 2021
2027” alla Fondazione IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali;
- in considerazione delle specificità delle attività sopra richiamate e per gli adempimenti di cui all’art. 192
del D.Lgs. n. 50/2016, con nota Prot.AOO_165/n. 9641 del 16/10/2019 e nota Prot.AOO_165/n. 9933
del 29/10/2019 è stata formalizzata alla Fondazione IPRES la richiesta di una proposta particolareggiata
ed operativa per la realizzazione del “Servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del programma
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operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale
Europeo Plus (FSE) per la programmazione 2021 2027”;
- con le suddette note è stata fatta richiesta alla Fondazione del dettaglio delle risorse da impiegarsi, in
possesso di esperienza specialistica, dei costi presumibili per la realizzazione del servizio, con una durata
massima stimata in numero di 18 mesi.
Dato atto che:
- con nota prot n. 484/19 del 29/10/2019, successivamente integrata con nota prot. n. 501/19 del
14/11/2019 e nota prot. n. 28/20 del 15/01/2020 (agli atti della sezione Programmazione Unitaria), la
Fondazione IPRES ha formalizzato la proposta progettuale per la realizzazione del Servizio di assistenza
tecnica per la predisposizione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la programmazione 2021 2027”;
- si è provveduto a redigere apposito verbale (prot.AOO_165/n. 1203 del 05/02/2020) agli atti della Sezione
Programmazione Unitaria, contenente la relazione istruttoria ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. sull’affidamento in house della Fondazione IPRES dalla quale emerge che quanto segue:
• la Fondazione IPRES ha tutti i requisiti che la caratterizzano quale ente in house della Regione Puglia;
• la Fondazione IPRES possiede le competenze tecniche e specifiche che hanno assicurato e garantiranno
per il futuro la qualità del servizio in oggetto, nonché modalità attuative e di gestione in grado di
assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di politica pubblica da parte della Regione, anche in
coerenza con le finalità delle politiche di coesione e di utilizzo dei fondi comunitari;
• sussistono giustificate motivazioni per non ricorrere al mercato ed affidare alla Fondazione IPRES le
attività oggetto di analisi;
• da tale affidamento derivano evidenti benefici in termini di efficienza, di affidabilità, di economicità e
di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
• le prestazioni da riceversi da parte della Fondazione IPRES risultano essere congrue rispetto ai prezzi di
mercato per prestazioni similari.
- il valore complessivo dei servizi di realizzazione delle attività di valutazione da affidare in house alla
Fondazione IPRES è stimato in complessivi € 376.799,15 e trovano copertura a valere delle risorse di cui
all’Asse XIII “Assistenza Tecnica” del POR Puglia FESR- FSE 2014-2020 – Azione 13.1 “Interventi a sostegno
dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”.
Considerato inoltre che:
- occorre approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) e relativi allegati (Allegato A1 “Proposta
progettuale Servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del programma operativo regionale (POR)
a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la
programmazione 2021 2027” e Allegato A2 “Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute per
la realizzazione delle attività”) in uno al presente atto per formarne parte integrante per l’affidamento alla
Fondazione IPRES;
- si procederà alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia e Fondazione IPRES a seguito
dell’adozione dell’atto di copertura finanziaria e affidamento alla suddetta fondazione del servizio di
realizzazione del servizio di“Assistenza tecnica per la predisposizione del programma operativo regionale
(POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per
la programmazione 2021 2027”;
- occorre apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione
al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse
necessarie per la copertura finanziaria per la realizzazione del suddetto servizio
- la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 ed il rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 145/2018 commi da 819 a 843.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, si propone alla Giunta:
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- di prendere atto della volontà di procedere ad affidare alla Fondazione IPRES il servizio di assistenza
tecnica per la predisposizione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la programmazione 2021 2027,
dando mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia
2014/2020, a procedere al perfezionamento della procedura di affidamento nei confronti della Fondazione
IPRES delegandolo alla sottoscrizione della relativa Convenzione ;
- di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) e relativi allegati (Allegato A1 “Proposta progettuale
Servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del programma operativo regionale (POR) a valere sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la programmazione
2021 2027” e Allegato A2 “Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione
delle attività”) in uno al presente atto per formarne parte integrante per l’affidamento alla Fondazione
IPRES del Servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del programma operativo regionale (POR)
a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la
programmazione 2021 2027”
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la Variazione al Bilancio
di Previsione e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione 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 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 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2020, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020 ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come di seguito esplicitato:
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019.,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente
alla somma di € 48.042,00, a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per
il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del
bilancio regionale.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
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pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 48.042,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

62.06

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario
2020

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario
2020

Competenza

Cassa

+ 48.042,00

0,00

U1110020

FONDO DI RISERVA
PER SOPPERIRE A
DEFICIENZE DI CASSA
(ART.51, L.R. N.
28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

- 48.042,00

U1163132

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA
TECNICA. ALTRE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

1.12.1

U.1.03.02.11

+ 48.042,00

+ 48.042,00

BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo di
entrata

2339010

2339020

Descrizione del capitolo
TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR
PUGLIA 2014-2020 QUOTA UE - FONDO
FESR
TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL
POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA STATO FONDO FESR

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

e.f. 2020

e.f. 2021

Competenza
e Cassa

competenza

2.01.05.01.004

+160.140,00

+28.260,00

2.01.01.01.001

+112.098,00

+19.782,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2018)7150 del 23/10/2018 dei competenti
Servizi della Commissione Europea che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
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TIPO DI SPESA RICORRENTE
Codifica del
Programma di cui
al punto 1 lett. i)
dell’All. 7 al D. Lgs.
118/2011

Codifica Piano
dei conti
finanziario

COD UE

e.f. 2020

e.f. 2021

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

U1161132

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
E SPECIALISTICHE. QUOTA
UE

1.12.1

11

U.1.03.02.11

3

+160.140,00

+28.260,00

U1162132

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
E SPECIALISTICHE. QUOTA
STATO

1.12.1

11

U.1.03.02.11

4

+112.098,00

+19.782,00

U1163132

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
E SPECIALISTICHE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

1.12.1

11

U.1.03.02.11

7

+8.478,00

1110050

Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART.
54, comma 1 LETT. A - L.R. N.
28/2001)

20.3.1

U.2.05.01.99

8

-8.478,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 376.800,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2020 mediante atto del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
in qualità di Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla
Giunta:
1.
2.

3.

4.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di prendere atto della sussistenza dei presupposti per procedere ad affidare alla Fondazione IPRES il
servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del programma operativo regionale (POR) a valere sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la programmazione
2021 2027;
di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) e relativi allegati (Allegato A1 “Proposta progettuale
Servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del programma operativo regionale (POR) a valere sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la programmazione
2021 2027” e Allegato A2 “Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione
delle attività”) in uno al presente atto per formarne parte integrante per l’affidamento alla Fondazione
IPRES del Servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del programma operativo regionale (POR)
a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la
programmazione 2021 2027”;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014/2020, a procedere al perfezionamento della procedura di affidamento nei confronti della
Fondazione IPRES delegandolo all’adozione degli atti propedeutici e alla sottoscrizione della relativa
Convenzione;
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di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014
6. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 48.042,00, che assicura
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
7. di autorizzare la Variazione al Bilancio di Previsione per l’E.F. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al
Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria del presente provvedimento;
8. di approvare l’Alleato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
9. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come
indicato nella sezione copertura finanziaria;
10. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
5.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da …

IL RESPONSABILE della Sub Azione 13.1a del POR Puglia 2014-2020
P.O. Assistenza Tecnica per la corretta gestione del Programma
(dott.ssa Maria Antonietta Agresti)

IL RESPONSABILE di Struttura
P.O. Supporto al coordinamento della gestione contabile e finanziaria del Programma”
(Dott.ssa Monica Donata CAIAFFA)
IL DIRIGENTE di Sezione Programmazione Unitaria
(Dott. Pasquale ORLANDO)

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.
443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del
combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE di Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Prof. Domenico Laforgia)
L’ASSESSORE con delega alla Programmazione Unitaria
(Avv. Raffaele Piemontese)
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 17/2/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore con Delega alla Programmazione Unitaria;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato;
di prendere atto della sussistenza dei presupposti per procedere ad affidare alla Fondazione IPRES
il servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del programma operativo regionale (POR) a
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la
programmazione 2021 2027;
di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) e relativi allegati (Allegato A1 “Proposta
progettuale Servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del programma operativo regionale
(POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE)
per la programmazione 2021 2027” e Allegato A2 “Linee guida per la rendicontazione delle spese
sostenute per la realizzazione delle attività”) in uno al presente atto per formarne parte integrante
per l’affidamento alla Fondazione IPRES del Servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del
programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul
Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) per la programmazione 2021 2027”;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014/2020, a procedere al perfezionamento della procedura di affidamento nei confronti della
Fondazione IPRES delegandolo all’adozione degli atti propedeutici e alla sottoscrizione della relativa
Convenzione;
di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014
di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
48.042,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
di autorizzare la Variazione al Bilancio di Previsione per l’E.F. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché
al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai
sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria del presente provvedimento;
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di approvare l’Alleato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione di bilancio;
9. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così
come indicato nella sezione copertura finanziaria;
10. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria
Regionale il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente Deliberazione;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
8.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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A
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZATECNICA PER LA
{POR)A VALERESUL FONDO EUROPEODI SVILUPPO
DELPROGRAMMAOPERATIVOREGIONALE
PREDISPOSIZIONE
2021-2027"
EUROPEOPLUSFSEPERLAPROGRAMMAZIONE
{FESR) ESULFONDOSOCIALE
REGIONALE

tra
La REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione" ), con sede legale in BARI, Lungomare Nazario Sauro, 33 codice
fiscale 80017210727, legalmente rappresentata nel presente atto dal Dirigent e della Sezione Programmazione
-FSE2014-2020, ______
Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR

, dom iciliato ai fini della

presente Convenzione presso la sede della Regione Puglia, via Giovanni Gentile n. 52, giusta delega conferita
del ___

con de lib erazione della Giunta Regionale n. ___

_

e
La FONDAZIONEIPRES- 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_certifìcata@pec.it, legalmente
rappresentata da _ _____

_,
PREMESSOche

il 2 maggio 2018 la Comm issione Europea ha presentato la propria proposta di quadro fina nziario
plurienn ale per il periodo 2021/2027 , individuando le proprie priorità politiche, tra cui la politica di
coesione;
-

in data 29 maggio 2019 sono state presentate le prop oste dei regolamenti per il ciclo di programmaz ione
2021/2027 , att ualmente in fase di negoziato . Pur in assenza di un quadro finanziario e regolamentare
definitivo, il percorso di programmazione è stato avviato a livello nazionale e la stessa Commissione Europea
ha chiesto agli Stati membr i di definire una roadmap per la defin izione sia del nuovo Accordo di Partenariato
sia dei Programmi Operati vi;
sulla base di questo contesto, la Regione deve avviare al suo interno e con il partenariato econom ico e
sociale il percorso di definizione del Programma Operativo . In particolare , andranno organizzati specifici
tavoli tematici , corrispondenti agli attuali 5 Obiettivi di policy, introdotti dalla propo sta di Regolamento
generale, al fine di definire nel dettag lio le priorità di intervento e le conseguenti linee di azione. L'esito
dell'attività dei tavoli sarà finalizzato alla predisposizione della proposta di Programma Operativo. Questa
fase necessita di specifici approfondiment i temati ci, di analisi di contesto, di raccolta di dati utili alla
discussione nell'ambi to di ciascun tavolo t ematico.
CONSIDERATOche

ai sensi dell'art. 57 della Legge Regionale n. 1/2005 " la Regione Puglia si avvale dell' Istituto Pugliese di
Ricerche Economiche e Sociali (IPRES)per la promozion e e la realizzazione di attività di studio, ricerca,
programmazione e accrescimento professiona le della pubblica amministrazione in mater ia di sviluppo
sociale ed economico" ;
la Fondazione IPRESè "organismo di diritto pubblico " ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. dotata di personalità giuridic a giusto Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 15
ottobre 1998;
-

la Fondazione IPRESè iscritta nell'e lenco delle pubbl iche amministraz ioni approvato annualment e dall'ISTAT
ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge del 31 dicemb re 2009 n. 196 e ss.mm.ii. - ult ima pubblicazion e
Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 229 del 30 settembre 2019;
la Fondazione IPRESpossiede i requisiti ex art. 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di organismo in house della
Regione Puglia;

}.
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la Regione Puglia ha iscritto, in data 6 novembre 2018, la Fondazione IPRESnell'elenco degli enti in house
detenuto dall' ANAC (protocollo 0090900 Id 1321) ex art . 192 del D. Lgs. 50/2016.
CONSIDERATO altresì che

la Regione Puglia - Sezione Programmazione Unitaria ritiene di volersi avvalere dei servizi della Fondazione
IPRESche, in termini di efficacia, effic ienza ed economicità dell'azione amministrativa vanta l'esperienza e la
specializzazione necessaria atta a fornire il servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del
Programma Operativo Regionale (POR);
-

le predette attività di assistenza tecnica rientrano nelle competenze della Fondazione IPRESe sono coerenti
con le sue finalità, come previsto dall'art . 3 dello Statuto;

-

il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR
-FSE20142020, con nota prot. AOO_165/n . 0009641 del 16 ottobre 2019 (successivamente integrata con nota prot .
AOO_ 165/n . 0009933 del 28 ottobre 2019 e nota prot. AOO_l65/n. 10413 del 12/11/2019), ha chiesto alla
Fondazione IPRES di presentare una proposta particolareggiata ed operativa per la realizzazione del
"Servizio di assistenza tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)e sul Fondo Sociale Europeo Plus FSEper la Programmazione
2021-2027", contenente il dettaglio delle risorse da impiegarsi e dei costi presumibili per la realizzazione del
servizio;

-

la Fondazione IPREScon nota prot. 484/19 del 29 ottobre 2019, successivamente integrata con nota prot
28/20 del 15 gennaio 2020, ha inoltrato alla Regione Puglia una propo sta particolareggiata ed operativa per
lo svolgimento delle suindicate attività contenen t e il dettaglio delle risorse da impiegarsi ed in possesso di
una esperienza altamente specialistica, nonché una dettagliata relazione sui costi presumibili.
RILEVATO che

-

È stato redatto verbale, agli atti della Sezione Programmazione Unitaria (Prot.AOO_165/n .1203 del
05/02/2020) contenente la relazione istruttoria ai sensi dell 'art . 192 del D.Lgs. 50/2016 sull'affidame nto alla
Fondazione IPRESdal quale emerge che:
•
•

la Fondazion e IPRESha tutti i requisiti che la caratterizzano quale ente in house della Regione Puglia;
la Fondazione IPRESpossiede le compe tenze tecniche e specifiche che hanno assicurato e garantiranno
per il futuro la qualità del servizio in oggetto , nonché moda lità attuative e di gestione in grado di
assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di politica pubb lica da parte della Regione, anche in
coerenza con le finalità delle politiche di coesione e di ut ilizzo dei fondi com unitari ;

•

sussistono giustifica t e motivazioni per non ricorrere al mercato ed affidare alla Fondazione IPRES le
attività oggetto di analisi;

•

da tale affidamento derivano evidenti benefici in termini di efficienza, di affidabi lità, di economicità e
di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

•

le prestazion i da riceversi da parte della Fondazione IPRES
, risultano essere congrue rispetto ai prezzi di
mercato per prestazioni similar i e, comunq ue, in quanto da rendicontarsi a costi reali;

con Deliberazione n. ___

del _ ___

la Giunta Regionale ha deliberato di approvare lo schema di

Convenzione tra Regione Puglia e l'organismo in house Fondazione IPRESper l'affi damento del "Servizio di
assistenza tecnica per la predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)e sul Fondo Sociale Europeo Plus FSEper la Programmazione 20212027";.
con la stessa Deliberazione è stata autorizzata la Variazione al Bilancio necessaria a dare copertura
finanziaria ai costi derivanti dal predetto affidamento;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. _ _

del _ ___

si è

proceduto ad affidare in house alla Fondazione IPRES il servizio "Servizio di assistenza tecnica per la
predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
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e sul Fondo Sociale Europeo Plus FSE per la Programmazione 2021-2027", contestualmente
impegnando le relative somme a copertura dei costi derivanti dall'affidamento .
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue.
ART. 1: PREME SSE
1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, così come gli allegati, ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ART . 2: OGGETTO
1. La Regione Puglia affi da all'IPRES,che accetta, il "Servizio di assistenzatecnica per la predisposizione del

Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)e sul
Fondo Sociale Europeo Plus FSEper la programmazione 2021-2027".
2. La present e Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e l'IPRES per l'attuazione delle
seguenti attività:
a)

supporto alla predispo sizione del Programma Operativo, in coerenza con quanto previsto
dall'Allegato V della propo sta di regolamento COM (2018) 375 del 29 maggio 2018. Tale att ività
dovrà essere svolta a supporto della Sezione Programmazione Unitaria nella sua funzione di
coordinamento con gli uffici regional i prepo sti e coinvolti per temi di competenza;

b)

predisposizione di analisi di contesto, approfondimenti

tematici, elaborazione dati statistici,

anche attraverso il ricor so a strumenti econometrici di valutazione di impatto degli investimenti
pubb lici;
c)

supporto allo svolgimento dei tavoli tematici che si istituiranno per affrontare gli ambiti di
intervento compresi nei 5 Obiettivi di policy della proposta di regolamento COM (2018) 375 del
29 maggio 2018;

d)

supporto

tecnico

al

confronto

con

il

partenariato

socio-economico

funzionale

alla

predisposizione del Programma, attraverso l'affiancamento alla gestione degli incontri;
e)

supporto alla definizione degli indicatori e dei relativi target in coerenza con la normativa

f)

supporto tecnico alla defin izione delle politiche di sviluppo territoriali.

comunitaria di riferimento ;
3. Per una disamina più approfondita si rinvia all'Allegato Al.
ART . 3: OBBLIGHI DELLA FONDAZION E IPR ES
1. La Fondazione L'IPRESsi impegna a:

a) realizzare le attività di assistenza secondo le modalità ed i tempi indicat i nel documento progettuale
allegato alla presente Convenzione (AllegatoAl);
b) fornir e la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale e leale, secondo la migliore etica
professionale; in particolare si obbliga a predisporre tutto il materia le e la documentazione necessari per il
migliore svolgimento delle attività ;
c) realizzare le attività con le modalità e nei tempi definiti nell'Allegato Al;
d) rispettare le procedure di rendicontazione intermedia e finale di cui al successivo art. 10;
e) rispettare le norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di ammissibilità delle spese a valere sugli
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali;
f) adottare , nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a valere sulle risorse del POR Puglia FESR-

FSE2014 - 2020, un sistema di contabilità analitica in grado di assicurare le rilevazioni contabili dei ricavi e
dei costi e dei relativi incassi e pagamenti e a dare formale comunicazione alla Regione Puglia del conto
corrente bancario da uti lizzare per il trasferimento delle somme;
g) rispettare

le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi all'operazione

confor memente alle indicazioni del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed indicarne l'ubicazione;
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assicurare t utte le procedure connesse all'at tuazion e delle att ività in conformità alla normat iva nazionale
e comunitaria vigente in materia di cont ratti pubbli ci per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture;
i) conservare in originale e rendere disponibile per ogni azione di verifica e cont rollo la documentazione
relativa all'o perazione fi nanziata, nel rispetto di quanto disciplinato nel Reg. (UE) n. 1303/2013, ferme
restando le disposizioni civilistiche e fi scali in materia di conservazione delle scrit ture contabili e relativa
documentazione;
j) rispett are le procedure di monitoraggio per verificare lo st ato di attuazione delle att ivit à previste ed

il conseguimento degli obiettiv i predispost i;
k) applicare la normativa comunitaria vigent e in tema di pubblicità ed informazione degli inte rventi
cofinanzi ati dai Fondi struttu rali nonché uti lizzare, nelle azioni inform ative e pubblicitar ie previste
nell' Allegato 1, un'i mmagine coord inat a secondo quanto previsto nelle indicazioni che verranno fornite
dalla Regione;
I) ripo rt are nella documentazione e nei materiali di comunicazione relativi alle attivi t à e agli interventi
programmati l'indicazione " Intervento fi nanziato a valere sul POR Puglia 2021-27" nonché il logo della
Regione Puglia e dell'Unione Europea;
m) applicare e rispettare le norme in materia di contr asto al lavoro non regolare;
n) rispettare la normat iva in tema di ambient e e pari opportun ità nell'at t uazione dell'operazione ve
pertinente ;
o) rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attivit à;
p) trasmettere l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, eventua lmente affidati , comprensivi
dei singoli import i corrisposti e del tipo di prestazione eseguita, ai sensi dell'art . 22 della LR. n. 15 del 20/06/
2008.
ART. 4: DURATA E MODIFICHE
l.

La presente Convenzione ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sott oscrizione e pot rà essere
prorogata con atto di Giunta

2. La Giunta regionale può altresì predisporre la sospensione di tut t e o parte delle attività indicate all'artico lo
2 in presenza di condizioni che non consentano il loro concreto svolgimento .
ART. 5: RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE
l.

Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione,
l'IPRESindividua il Coordi nator e di progetto , per lo svolgimento dei seguenti compi t i:
a. pianificazione dei processi t esi alla completa realizzazione delle singole attivi t à di cui all'art. 2 attraverso
la previsione di fasi, azioni da imple mentare, tempi , modalità, risorse e punti cardin e, da dettag liare
nell' ambito di quanto indicato nell' Allegato Al ., ut ilizzando il modello del Project Management;
b. organizzazione, direzione, valutazione e controllo dell'atti vazione e della messa a punto dei processi tesi
alla completa esecuzione delle attività oggetto di affidamento ;
c. elaborazione con cadenza quadrimestrale e relat iva trasmissione al Comitato di Vigilanza di cui al
successivo art. 6., delle relazioni di monitoraggio delle att ivit à, comprensive di ogni inform azione uti le a
defin ire lo stato di attuazione delle stesse e cont enenti, t ra l'altro :
✓

la descrizione dei risult at i conseguiti;

✓

le azioni di verifica svolt e;

✓

l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo,

finanziario e tecnico che si frapponga alla

realizzazione delle attività ;
✓

la proposta delle relative azioni corret tiv e.
ART . 6: COMITATO DI VIGILANZA

l. Ai fin i della vigilanza sulla corretta attuazione della present e Convenzione è istituito il Comitato di Vigilanza

composto, per la Regione Puglia, dall'Aut orità di Gestione del PORPuglia FESR
, - FSE2014-2020 - Dirige
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Sezione Programmazione Unitaria e dal Segretario Generale della Presidenza e, per l'IPRES,dal
Direttore Generale.
2.

In particolare, il Comitato di Vigilanza ha il compito di valutare il corretto conseguimento delle finalità di cui
alla presente Convenzione affidate all' IPRES
; a tal fine monitor erà l'impiego efficie nt e dei fondi che la
Regione erogherà ai sensi della presente Convenzione, a copertura dei costi sostenuti dall'IPRES.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato di Vigilanza sono assicurate dalle str utture dell'Autorità di Gestione
del PORFESR- FSEPuglia 2014-20.
4. Al Comitato di Vigilanza sono affidati, specificatamente, i seguenti compit i:
a. le funzioni di interfaccia tr a le str utture tecnico -ammini strative della Regione e l'IPRES;
b. proporr e, in base alle informativ e periodiche sull'andamento delle attività presentate dalla Fondazione
IPRES,nonché alla luce delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo art. 7, event uali
modifiche e/o proroghe alla presente Convenzione, variazioni non sostanziali alle attività oggetto di
Convenzione, eventual i riprogrammaz ioni delle attività

progettuali

e delle risorse finanziarie ed

eventualmente la sospensione in tut to o in parte delle attività affida te;
c. proporre integrazioni al budget delle risorse in ragione di comprova te sopravvenute esigenze.
ART. 7: MODALITÀ DI ESECUZIONE
1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, la Fondazione IPRESsi avvarrà di una

str uttur a 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 requis iti di
elevata compete nza e comprovata esperienza, nel rispetto degli adempiment i di cui all'art . 22 della
L.R. n.· 15/2008 e nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e tra sparenza.
2. L'IPRESparteciperà agli incontri che la Regione Puglia riterrà oppo rtuno effettuare per verificare lo stato di
realizzazione delle attività pattu ite nei quali relazionerà sulla propria attività , ' per consentire alla Regione
una valutazione del corretto impiego dei fondi pubblici a copertu ra dei costi relativi alla suddetta attività .
3. L'IPRESpresenterà alla Regione:
a. relazioni quadrimestrali di monitoraggio intermedie sulle attiv ità svolt e, nelle quali siano evidenziate le
eventua li criticità e/o impedime nti e/ o vincoli incontrati in fase di attuazione, con la proposta delle
necessarie azioni correttive da adotta re;
b. la compilazione di eventuale modulistica di monitoraggio richiesta dalla Regione per proprie esigenze di
rendicontazione;
c. entro 30 gg. dalla conclusione delle attivit à, una relazione finale nella quale verran no illustrate, tra
l'altro , le attività svolte ed i risultati conseguiti .
4. In conformità a quanto previsto dalla descrizione delle atti vità riportata nell'A llegato Al della presente
Convenzione, e dal cronopro gramma di realizzazione delle stesse, la Fondazione IPRES provvederà a
consegnare alla Regione, nei tempi e nelle modalità ivi previsti, gli output relativi alle attività svolte.
ART 8: RISORSE FINANZIARIE

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art .2, la Regione Puglia corrisponderà all'IPRES risorse
complessive per euro 376.799,15 IVA inclusa, a valere sulle risorse di cui all'Asse Xli i "Assistenza Tecnica"
Azione 13.1 del POR Puglia FESR- FSE2014-2020.
2. L'IPRESsi impegna a svolgere le attività previste dall'Allegato Al alla presente Convenzione nei limiti delle
risorse finanziarie di cui al comma precedente.
3. Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale impo sta, oneri e spese di qualsivoglia natura .
ART.9: MODALITÀ

E TEMPI DI EROGAZIONE

1. La Regione provvederà ad erogare all'IPRESgli importi previsti per la realizzazione delle singole attività di cui

alla presente Convenzione secondo le seguenti modalità:

s
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una prima quota, sotto

forma di anticip azione pari al 35% dell' importo complessivo assegnato a

ciascuna singola attiv ità, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione;
•

erogazioni successive pari al 50%, dell'importo complessivo assegnato a ciascuna singola att ività a
seguito a seguito della rendicontazione di spese effettivamen t e sostenut e in misura non inferiore
all'80% delle somme già erogate, documen tata dall'I PREScome specificato al successivo art. 10 e
condizionata alla verifica dei risultati parziali di progetto, documentati dall'IPRES ed approvati dal
Comitato di Vigilanza;

•

erogazione finale, a saldo, del residuale 15% dell' impor to compl essivo assegnato ad ogni singola
attività, a conclusione della stessa ed a seguito di positivo esito della verifica in ordine al 100% della
spesa effet t ivament e sostenuta e rendicontat a dall' Istituto.
ART.10: RENDICONTAZIONE

INTERMED IA E FINALE E SPESE AMMISSIBILI

l. L'IPRESsi impegna a rendicontare le attivit à di cui all'art. 2 nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente . A tal fine, come indicato al precedente art 9, l'IPRESinvierà alla Regione, unitamente alla
richiesta della seconda e t erza quota delle risorse assegnate per la realizzazione delle att ività di cui alla
presente Convenzione, apposita documentazione contenente:
a. il rendiconto dei costi relativi alla realizzazione delle attività ;
b. i dat i relativi alle spese contabilizzate ed eff ett ivamente pagate (quietanzate) in ottemperanza alle
disposizioni dettate in mater ia dai regolamenti comun itari;
c. la descrizione dettagliata circa lo stato d'avanzamento delle att ivit à svolte, in coerenza con quanto
previsto dall'affidamento,

con un dettaglio delle spese relat ive alle specifiche azioni previste

nell'A llegato 1;
d. l'evidenza dei risultati raggiunti ed il rispetto degli obiettivi specifici di progetto.
2. Entro 30 gg. dalla conclusione delle atti vità, l'I PRESsi impegna ad inviare alla Regione una relazione finale
contenente una descrizione dettagl iata delle attivit à svolte e dei risultati raggiunti; l'elenco dei giustificat ivi
di spesa e pagamento, nonché il rendiconto finale delle spese effet tivamente sostenute .
3. La rendicontazione resa da parte dell'IPRES dovrà essere prodo tta in conformità a quanto defin ito
nell' Allegato A2 alla presente Convenzione ("Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenut e per la
realizzazione delle attività") e nell'A llegato Al.
4. Le tipologie di spesa ammissibili sono quelle indicate dalla normativa di rife rimento di cui ai Reg. (UE) n.
1303/2013 (disposizioni comuni), n. 1301/2013 (FESR)
, n. 1304/2013 (FSE),nonché dettag liate nell'A llegato
A2 alla presente.
ART. 11: RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E I DIPENDENTI

1. L'IPRES prende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito dalla
presente Convenzione per la realizzazione delle attiv ità di cui all'art. 2 e qualsiasi impegno e responsabilità
comunque assunti nei confro nt i di terzi faranno carico all'IPRES.Pertanto, la Regione non assumerà alcuna
responsabilità nei confron t i di terzi per impegni assunti verso questi ult imi dall' Istit uto in relazione allo
svolgimento delle attiv ità oggetto della presente convenzione.
2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapport i di lavoro instaurati dall'IPRES.
3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa la presente Convenzione cessi di produrre i propri effetti , l'IPRESsi
obb liga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e
qualsiasi responsabilit à e/o onere anche derivanti da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed
extragiudiziali aventi ad oggetto , in via meramente esemplificat iva e non esaust iva: le retribuzion i, i
trattamenti ed i pagamenti contributi vi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine
rapporto , la tredicesima o quattor dicesima mensilit à, le ferie event ualmente non godut e, ovvero qualsiasi
altra sit uazione giurid ica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaborato ri e/o consulenti impiegati
l' IPRESsi è avvalso per lo svolgiment o delle attività di cui al precedente art. 2.
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. L'IPRES si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti
delle persone impiegate nelle attività .
ART. 12: VERIFICHE E POTERI ISPETTIVI

1. La Regione si riserva il diritto

di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più

opportune , verifiche e controll i sull' avanzamento fisico e finanziario delle attività da realizzare e su quanto
connesso all'adempimento degli obblighi a carico di IPRESin riferimento allo presente convenzione.
2. La Regione si riserva di mettere a disposizione dell'IPRESapposita modulistica a supporto della fase di
monitoraggio e contro llo.
3. I dati relativi all'attuazione dell'intervento , così come riportati nel sistema informatico di registrazione e
monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi Istit uzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
ART 13: REVOCA DELLE RISORSE ASSEGNATE
1. Alla Regione è riservato il diritto di revocare le risorse assegnate per l'espletamento delle attività oggetto

del servizio nell'ipotesi in cui la Fondazione incorra in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni
amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazio ne.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia od altr o comportamento , l' IPRES
comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita delle attività previste dalla presente Convenzione.
3. In caso di revoca l'Istituto è obbligato a restitu ire alla Regione Puglia gli importi da quest'ultima erogati,
maggiorati degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su cont i correnti fruttiferi, restando a
totale carico dell'Istituto stesso tutti gli oneri relativi all' intervento .
4. È inoltre facoltà della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articol o nel caso
di gravi ritardi, indipende ntemente da fatti imput abili all' IPRES
, nell'esecuzione delle att ivit à previste dalla
presente Convenzione.
ART. 14: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Nel caso in cui l'IPRES non rispetti i termini , le condizioni e le modalità di att uazione 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 Codice Civile.
ART. 15: FORO COMPETENTE

1. Per controversie che dovessero insorgere nella applicazione della presente convenzione, le parti dichiarano
esclusivamente compet ent e il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.
ART. 16: TRATTAMENTO

DEI DATI

1. Tutti i dati saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la
riservatezza delle informaz ioni secondo la normativa vigente .
ART . 17: ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Le parti convengono che la presente convenzione, composta di 19 articoli, venga registrata solo in caso
d'uso ai sensi del combi nato disposto dell'art. 5 comma 2 e dell'art . 8del D.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. 18: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L' IPRESassume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flu ssi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n.
136 e s.m.i.
2. Si impegna inoltre a dare comunicazione, all'amm inistrazione regionale ed alla Prefettura - Ufficio
Terr itor iale del Governo di Bari, della notizia dell'inadempimento della propria controp arte (subappaltatore
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subcontraen t e) agli obblighi di tracciab ilità finanziaria .

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .

Per la Regio ne Puglia
Il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitar ia

Per la Fondazione IPRES
Il Presidente
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Al)

PROPOSTA PER IL SUPPORTO ALLAAUTORIT À DI GESTIONE PER
LEATIIVITÀDl STUDIO E RICERCAAPPLICATAFUNZIONALI ALLA
PREDISPOSIZlO E DEL NUOVO PO FESR-FSE 2021-2027
I. Premessa
on In Comunica1.ione"(111bilt1
11
,;,, modemo,1/ sen'Ì::;JO
di 1111
'U11io11
e cheprol {~~t,cbr dò

fa,~. ,hr dt(mde - Q11odro
Jim111':j1mo
pl111im11,1
/t 202/-20_T''

del 2 magg102018, la

Conunissionc europea ha prnpmlo gli obicctivi srrarcgici da perseguire,gli srn1mcn1i
da atluarc e le risorse finanziare <la utilizzare nel cor o del prossimo settennio di
programmazione.
All:iprogramm:11.ionnnionale e regionaledella Pnli,ica di Coesi ne sono siate
:11tribuite cisorse per 37.', mJhmli di euro (prew corrcn1i). d1 ui:
226,.'lmil1ar<liassegnati al Fondo 1·'.uropco cli viluppo Regionale (215 miliardi
per l'obicrrivo " lnvcsùmenti per la crcscirn e l'occupnio ne", 9,5 m1hardiper b
Cooperazione rcrrirorialeeumpea e 1,6 milimli per le Regioni ulrra ptrifcr1chc

le

1onc scarsamente popola1e);
I0Dmili:irdiassegnaà al l·ondo socialeeuropeo plus;

46,i miliardia·scgnatial l·ondo di coesione (11.3miliardi :il mccc:mtsmoper
collegarel'Europa (MCI~) - Tmsponi)'.
Il contesto pcogmmmarico è ancora in via di definizione: sia il Quadro fmanziario
pluriennale, 'Ì:11 r 'golamenti della politirn di coesione sono ancora in fo·e di negoziato.
ln ,·isca dclh seduta del 2Ue 21 giugno 2019, b Comnùssionc europea ha inv1rntoil
Consiglio Eurupc(J a "definire una rabella di marcia per rag_giu
ugcrc un accorclu sul
bilancio a lungo tcrmtne dcll'L'b: in autunno•·'. per porcr cl'Ìlarc quanto già accaduro
nel periodo 2014-2020,quando il bilancio fu "adortam con sci mesi di ritardo, con

1

COM (20I8) 321/final.

2 L'Italia non beneficia del Fondo di Coesio
ne.

'

urnllll.5/i'i
lOne m:opca •

Comumulusi:unp:,, Bil:mtin dell'UE 202) 202;• I., C:omm1.;"J'>IICuwll:t.1

leadtrl1 definire una tabelladJmttrct:1
rxr concluder
e mtaù.ocdo 111:lunmnn,l~n1«cllc., 13 giugno 2019.
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nseguenze negativerer tutti i irca<lini.
negli tari membrie nel rc~rodel mondo"'.
livello nazionale, il 27 marzo 2019 sono stari avviatii la,,ori per b cosrruzionc
dell'Accordo di parrcnariaro e dei relativi programmi per il periodo 2(1210 2027.Suno
stati istituiticinqL1Tavolitcmarici, uno per ciuscunodl'gli0 1ie11ivi srraregicielencati
dall'art. 4 dd Regolamento comune. I lavori dei Tavoli tengono conto degli
"Orientamenti in tnateriaclim,-cstimenrifinanziatidallapolitica di coesione2021-2027
per l'lralin" espressi □ell 't\llcgato Dal Country Report 2019, che costituisce la base per
il dialogo tra l'Italia e i Sen izi clclL1Commissione in materia.l'er orienta.reil la\'Ot il
Dip:irtimcnro per le Politiche di Coesione (DPCoe) ha proposto quarrro "temi
unificanti": lavoro cli qualità, territorio e risorse narur:iliper le generazioni fururc,
omogeneità e qualitàdei servizi l er i cittadini,cultura veicolo di coesion economicae
sociale, che rappresentanoaltrettante sfide che l'Italia deve affrontare per concorrere
al raggiungimen
to degliObictàvi europei;.
2.

Fina lità e oggetto della proposta progettuale

ella predisposizionedel nuo,·o PO l·l '.SR l·.' I,+ 2 21 2027 si dovrà tentr conro
cl Ile semplificazioniapportale e.la
i nuo,•oJm111eu.'flrk
normarivo in corso clidcfuù:tio □ l'

a livellocomunitario.
1.'impianro generale della pros Lma programmazione non differim in modo
sostanzialeda quelloattuale: è sraro confcrt11
a10 I cr i ingoliPO il ricorso nl quadro
logico,cou l'individmzionccliObiettivi rratcgic~Priorità,Obi nivi pecificie ,\?ioni,
da indi,,iduare ncll'arnbi10 di un più complessivo documento cli progtanunazione
nazionalecostituito Jall'J\ccurdo di Partcnari,1ro;permane, inoltre, sia il i tema dcllc
conclizionalità, che diventano "abilitanti" (orizzontali e tematiche), sia il ricorso nel
indicatoridi risulraro e di rcalizzaziom· per le at1ività di 111
011ir
orag,gio e rnlurazionc
nell'ambito del Quadro di rifcrimenro dcll'cfficac1addl'arruazionc.

' Ibidem.
5

Opc.nCcx:s10 11
c,
0 !'1ucos.:-<1onq•o,
u 11

hnr

-◊2 1

20T

li
"lq ..

confronco p11rccnanalcm corso.
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questo contesto. In presen1c propo rn progettuale è rivolta in primo luogo a
1,
rarantirc il supporro ~pecialis tico e tccnico-opcrarivo aU',\.utotità di Gc tione, sia
rneclia11t
e ln predisposizione di mdi, analisi. ed approfondimenti funzionali alla
preparazione.:dei J ocum nti del nuovo l'O Fr:SR-F "E+ 2021--027, sia neU'umbiLO
delle correlate attivit:ì di definizione delle p litich rcrrirorialidi sviluppo.
Inoltre, una ·pccifica linea di attività sar:ì finalizzata ad as icurarc all utorità di
gestione il nccessano supporto nell'attuazione del principio di partenariato
(Rcgobmcn to delegar

E n. 240/20 14 della Commissione).

De crizionc delle attività

Work Package i - Supportoalla definizionedel 1111o
vo PO FESR-FSE+
2021-2027

Il work packa1,rcsani articolato nelle seguenti arrività.
ttivit~ I.1 - P1diJposi~io11e
di 1111
11/iJi
di 1v11testo,
11ppro(o11
rli11
1wti le111atià
edclabonr:;jom
di

dati stalùlid. • i procederà alla elaborazioni ed an3lisi di locumenti funzionali ad
inquatlrarce descrivere il conresro di riferimento nonch · a verificare le condizionalirà
abiliranù. In particolare gli approfondimenti aranno rivolti a mettere in luce punri di
forza e di clcbolczza. opp<>
rtunità e minacce connesse con b strategia del nuovo
Programma, anche o~,;en·andu csiri e 'lc1.ioni apprese' rinvenienti da valmazioni
conce.menti il POR 2014-2020.
,1011//11
pn·disposi::jo
11
r delPO. In funzione di un'anivirà di rnccoh·a
r\ttività 1.2 - 11ppo

e collazione Ji contributi provenienti dalle strntturc regionali rnmpctcnt~ sar:ì fornito
supporco cd assistenza tecnica durame la stc ura della descrizione di Obiettivi e t\ 7.ioni
nonché durame b definizione del quadro finanziario; in particolare, il supporto è
finalizzato alla definizione delle misur conccmemi gli obiettivi cli so~renihilità
ambicnrale e sociale.

ppo11o11//,
1dcJi
11i
::jomd~g/ii/1(
/i({JfOri
edd n•/alivi lmY,cl,In collabornzionc
.\rtivinì I J - S11
e n 1' dG e con I' fficio cli monitoraggio del PO, sarà fornita il supporto tecnico per
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ù1dividuazionc degli indicaroridi risultato e di rcalinazio ne; in p:micolarc, l'aui, irà
[iguardcrà la definizione delle pertinenti baseline, il calcolo dei rispettivi target
inrermedi e finali nonché la cosrruzionc <.leiQuadro d ll'Efftcacia di attuazione.

WorkPackage2 - Supporto11ell'att11azio11
e delprincipiodi partenariato
, in
e
esec11zi011e
Regolame11to
delegato(UE),z. 240/2014dellaCo111111issio11
ll work packagc sar-.ìnrricobto nelle ·cgucnti attivici.

11el/11
pmlirpo.,i,;Jo11e
di dom111mli
p1rpam/0
1i, do.r.ricr
e
t\t rivirit 2.1 - ,·IJsistmz.11
flpp1vfo
1Jdù11
e111i
w1111titi
IIJ11ppo
1todelledcdsirmi.
i\ supp rio delle fasi d cisionalisi fominì

assisrcnzatecnica durarne i lavori di tavoli rcp,ionali e nazionali, anche artrn,·crso b
predisposizione di <lucurn
cnli preparatoci, di dossier specifici e apr,rofondimenti
rematici.
.~r.rliomdrilal'oli"
lfll!dlià1r,gin
1111
/i. .'i forrurà alliviri,di
,\ravità 2.2 S11ppo1to
lrmirool/4,

verbalizzazione delle cssioui e implcmcnrni onc dei risultati nei documenti imerm di
e fo1alidi programmazioneanche in forza di una rnccolra e analisi delle indicazioni
programmarichc e operative formubrc dai diversi st:tkcholtkr coinvolti nel
complessivo proces·o prngrnm111arorio.

Work Package J - Supportotecnico alla defi11izio11e
delle politiche
territorialidi sviluppo
11work packagc sarà articolatonelle scgucnri atrivirà.

rdisposi:Jo111
di dommmlt. dossi
er e app,v/0111/imwti
lm//lliti. • i fornirà
,\rtività 3.1 - />1
assistcnn tecnica mediantela redazione di snidi tematici, approfondimentidi serrorc
e note tecniche funzr nalia upportarc il pro ·essu decisionale.
:\tti,·ità 3.2 - S1,p
po1fo lrmitv11/1
'.-/d(; per/11pt11t,,ip,1zjn
11
e" 11
r_g
o:Jati e /a,'1!/iistit11zjo11t1!i.
Si
fornirà assisrenza tccaic:1e ·upporto ali' r\dG durante le fasi di negoiiaro con l'Unione
Europea e con particolare rifctimento alla scd tn degli indicarori argomcnt:tndonc le
motivazioni cd i target individuati.
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Metodologi
a
U progetro sarà condotto con metodologie combinare ( focd mcchods) che
comportano I utilizzo congiunto di differenti tecniche,qualitative e quanrjrativc. La
raccoltadelleinformazionie dei dati potrà e sere condotrncon differenti metodologie
(ricerca dcsk, basi dari . rnti·tichc, intcrvi te, focu· group). Le simubzioni per la
v:ilutazion· di op;,.iorùalternative sarnnno cffcctuac
e con il supporto di modelli
econometrici.
Lagestionedei pr cc si operativisì svilupperàmediante un coordinamento cd una
adeguataflessibilità funzionalial raggiungimentodei miglioriesiti di accc~soe presa in
caricodeU arrivirà, in relazione alle conoscenzeesistentie alle cisor e disporùbw.

o,11p,11
:
I. produzionedi documentazioneprogrammarica;

2. resocontie verbalidegliincontri;
3. produzione di rcpnrt, note tecniche e approfondimentircmarici.

5. Gruppodi. lavoro
rmo1111/e
i11tcmo
u/1'1
PRIiJ
11.

I coordinarorc;

n. I riccrcntor i senio r;

n. 2 ricercatori jwuor;

n. :ì unità per il suppor! tecnico;
11. 2 unit~ per

b gestione amtnin.istra
riva.

Esperii
btm,i
n. I e pcrto per le arriviritdi segreteria rcc1ùca
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_

Si ripotta di seguilo il dettaglio dei profili profc siooaH.

Coorclinarorç
- I.aurea in Economia azicodal · e Master bi nnale in economia e
managemenc ptesso l' nivcrsnà Boccoru. Dircltorc gcnernlc della l·onda,jone, è
responsabil dellercbz1onii ·tiruzionalicon gli enti partecipatie con gli istitutidi ricerca
regionali 11aliani.cura ht ~ uone dei procc. si decisionali e la ge~tione tecnica e
organizzativadellealti, ità di studio e ri crea. E' Rcspon. abile d Ila Prevenzionedella
Corruzione (RPC) e Rcsponsabil della Tmspnrcnz, (RT)dell'lsrirum.I la curai le
" (srraicgic macro-rci1io11ali,
progetri a gestione
aree di ricerca "rclazion1in1crna1ionali
diretta ddl' E) c ·'wclfarc" (politiche sociali e sanimrie, economia civile,terzo settore).
Espcrit·nza profc sionalcrrcnrennalc 11 i seguenrr nmbiri: managementdegli col:!non
dJ ricerca in ambito ·oci:dc,
profi1, gcs1innc dei fondi trurrurali dell'UE, pro11ecri
ccon ,mine linanzapubblica.
Rie rca1orc • enior n.1 I.,urca m Discipline Economiche e oc.i:11iprcs o
l'Univct ità Bocconi e :\1astetm 'cil'flCein ''l'rb:ln and RcgionalPbnning" presso b
London ·chool of Econon:ucand Poliacal :cience (LSE) con una d1 ·erra1.ioncin
dell,mwdinmw "eìcmo111
1ài'',dùpomdie.rpc
,im,p
"Rcgional pobcyevaluarion". Rerpo11J11bile
proftssio1ld!t
1rmle1111ale
nel scgucna campi: anali·i t1u:m1irn1ivc
e :1pplicazionc di modelli
in makcia cli sviluppo economicoe tcrri1orial, a1ùvitàincrcnri progetri in materia di
assistenzatecnica monitoraggioe ~alutazionc,·rudi e ne r hc in rnareriadi: politiche
del la\'oro, in1presc gio,•aru. imprc e pin off della ricerca, start up di imprese
innovarive m Pugli.1,pro m11nmi territoriali integrati e ar e ,raste, capirale l mano
qualificaroe mobilitii.
RicercatoreSeniorn.2 l .amca in I\ nnomia e commerciopresso l'Cru,·ersità cieli
tudi di Bari" Ido loro"c I.aureain giuri prudnza pres o l'L'niver uà degli tutti dd
pro(t.r.ri1111(1/~
1'1!
11tm11al
e aei seguenli c:m1p1
: ricerca soc1alc,
Molise. Disp ne di upNie11:;o
, clfarc regionale,politichedel la,·oro, programmazionedei fondi strnltur:1b, gestione
di progc1tidi cooperazioneterritoriale.
RicercatoreSeniorn..ì L:tureain 'c1enzccconotn1hc e bancarieprcs o l'Urnvcrsità
dc11li rudi di 'ienn. D tr mc di ricerca in Economia della popnlazion e dello
sviluppo presso l'Uruver icà degli Studi di Bari "Aldo )\foro", Pcrfc7.ionato in
Migraz1oaii.11te
maz1onnli,Acadcmic Visitor Cnivcrsir:ì di Oxford (Gran Bretagna),
Vmtmg Rcscarch Lmvcrsit:ìdi l.ovanin 0{clgio), isitingReserch pr sso il Consiglio
le dell'mmdi ,imra
Regionale della Regione 'ord l'as-dc-Calais (Francia). l<erpo11JlJbi
"km/o,ialt';dirpo11e
dirrpe
nm:._a
pl'()fwio110/t
1~11ff1111
t,le nei. gu mi ambici:analisi raristica
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valutazione, stim clim1cr dari n livello r rriroriale,individuazionedi srrumenti e
modelli di valutazione. clcfmizionc
di sistemi di monitoraggio,ricerchee indaginiguaii
- quantitative, ricerco sociale e welfarc regionale, programmazione

r rnt ort.1le e

sviluppo locale, programmazione dei fondi ·rruTTUr.11i.
RicercatoreSeniorn. 4. Laurea in faonomia e commercio,D ttorato cliricercain
Economia aziendale con resi di dottornto in Lìconomia delle ,\mministrnioni
pubblichee degli1:intinon profit presso l'Uni,,ersità del alemo. Jnscricancll'clcnco di
cspcm di analisi economicadcll'Ufficiu l'arlamcnlarc di 11ibncio ( vvisupubblicodel
24 marzo 2015). Rrsp()lm
1bile ddl'/'uw di Rirem, 7stit11
:,_i
o1111/e
'. di.rpmlf
di espt1iw~t1
pivfwio11al
r 1tltmd1·a
·111ial
e neiseguentiambiti:a11ali
s~studio e ricercain materiadi finanza
pubblica e assetti 1Stiruziona
li, conti pubblici territoriali(CP'J), polirichcgim•anili,
politiche ocio-sanitaric,anali·i dei processie dei modelliorganizzatividellepubbliche
ammini·trazioni.
Ricercarorcjumor n.I- L1urea in Statisti ,1 per le decisioni socio-cconnmi hc e
finanzi.1rice DotlOralOd1Ricercain Statistica prc·so l'Università degli , 111didi 11ari
dem11111/r
11111/11171/a
11
ri .rtptmli a111
/1iti:
"Aldo loro". l)ispo//c d1 r rperien:,_a
p1v
fa.rsio1111/e
l'alumzione x-post di politiche pubbliche regionali implementazionedi modelli
economctriciintersettorialiper le valutazionid'impatto, rcdninnc di documcnri di
·i deglicnu della
programmazionedei fonrlicomumrari,analisidei moddlr orga111zzati1
pubblica ammi1tistraz1011c,analisidi dati, anch attraversol'ausiliodi softwarestatistici
(SP, S, R,, AS).
lltccrcatorc junior n.2 - Laur~~magi·tralc in Scienze f-.
:conomichc e l\laster in
"Politichee dirittinell'arca curo-mcditcmn ea" pressol'Cni"c1, ità d I :alcnro. l\laster
post-laurea in "Economia dcll'ambicnrce del territorio" presso l'CnÌ\•crsirit Roma 3.
di espe
1ic11
:,_o
profts,-io11ale
dmmwlr 11
ei .rtg11mti
ambiti:fondi stnillurali,attività di
Dispo11t
, valutazione e
consulenza e assistcnz:1 tecnica nelle fa i di program111:1zionc
monitoraggio di Programmi Opcr:ttivi Regionali e azionali, ricercA sociale ed
economica,rnccoha t' analisid i dari.

Risorsa di supporto tecnicon. l - Lurcain Giurisprudenzapresso l'Cniversiràdegli
:rudi di Teramo. ,h\'o ca10, cura l'istrutroria degli arri degli Organi istituzionali.
rrimz.o dem11111lr
ndfa predi~po$i,:iom· della conlrattuali·tica e nelle
Dispone <li 1.1p
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rocedure ad evidenza pubblica, anche in materia di selezione e rrclurnmmtu del
personale.
nzionario con diploma di pcriro meccanico,
Rismsa di supporto tecnico n.2 - 1-'u

, neUagestione dei scn·izi logistici e del egrc1criato dei
dispone di upe,imza m1towal
progcrri di ricerca ed assistenzarecnica.
Risorsa ti.isupporto tecnico nJ Funzionario con diploma di maturità scienrificae
cmsu per progrnmmatorc,dispo11e
di espnit11
!;,_
n 1!f11/mnale
ncUa gestione elci • istemi
infonnari1•i, dove ha maturato anche esperienze nella creazione, gestione cd
claboraz.ionc banche dati, di mappe canogrnficheinterattivee siri web.
Risorsa per b gcsnoncamminisrmiva n.l. Laureain Economia e commerciopresso
11ercialista. Dispone di
l'U1ùversità degli Studi ili Bari ··Ah.lo t-.loro", Dottore co1111

csperi
ell':;:_
_t}11/'11/rmw
le nella implemc11taz
1u11cdi proccdur ,1m1ninisrrarivc e g stione
contabile.
Risorsa pt•r la g_cstiuncam111ini
srrnt.i1
·a n.~. Laurea in economia e management
pres o L i\1Jean i\loncr. Dispone di cspe1ic11
:;.adrm111alr
in revisionelegaledi bilancio,
gcsnonc contabile cd amministrativa, rendicontazione finamdaria di progetti
comunirari.

I'.ip1·11
i /l.itrnri
Profilo profcssional con esp ricnza almeno triennale nella pcogr.unmazionccd
implementazione di poli1ichcpubbliclu:, ùa impegnarenelle attività di commùcazionc
ed orguninaz ione dei sen'tzi di scgrctcrialo tecnico dell'intervento.
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Cronoprogramma
cmestrl

Il

WorkPack<t?/
I - Supporwalla
definizio11e
del11uo
vo POFESR-FSE+
2021-202
7
~1611//i/. I - Prttliip,n,,111t1b t1Hnfi11
di
(On/lJlo.
l1fJ{l
rD/o11fll11Jf11/1
l1111id111
rdrlahonr:;wHe
dJdal,Jlatitf;t,

/ 11/ilitti
/.~ - Snpp.110
,,/1,1
pro/isp,Ji;,,,t
riti
PO

.'utiJiM I.) - SHf'part,
allo ,l,ftm'7011t
1/,xf,

iNdka11n
, dri,r/atitrIIJWf
.

Workl'ackaxe2 - S11ppurto
nell'au11azio11c
delprincipi
o di
parlenariaio,
iu rsecNzion
t
Regolame,,lu
delegato(UE) 11.
240/2014di-IlaCommi
siio11
t
.~th11/n
2. 1- l1u11t,11;.a
Mli"
p",brf"JtZflNt
di
l1òl11u11111,
pfrf>c1r111m.
M111trt 4fprt[fn1b111r11h
/,nm/Ja t1 Jll/'fJO
ffO dtl!t
M111e111
.

••JJ1111!d
~2 - Support•
ltr111ra
alh,l'fli,11t 1k1
/a:VJh
/(lll(J/r(1 ff~JOKU.i

WorkPatkaxeJ - Supporto
tecnico
alladefi11iziu11e
dellepoliticb
e
territoriali
di sviluppa
/111m1ri) ./

Pmlìip,sr.1111t
d, di!rNJ11111/J,
dltJltr t upprofa1Ubm111li
lt111t1Jiti

.•lllititJJ.! - Sllf'p,rlo
l/rmroal/;tlr/Gp,,liJ
portu,p~ollt a 11w~all t laròi uhtçoHtlll

lii
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Budget

Valoriin euro

Voci di spesa
hh/uo mo

costo h

[Olail'

Coordinatore

483

79,31

38J06,73

RicercarorcSeniorn. I

610

59,14

36.075.40

RicercatoreSc,ùor n.2
.3
RicercatoreSe1ùor 11
Ricercatore Senior n.-1
Ricrrcntnrc juniorn.l

587
580
570

41,93
.12,<>9

1'.!75

Ricercatorejurùor n.2

1275

31,74
22,96
23,1

24.612,91
18.960,20
18.091,80
29.274,(Xl
29.5-11,75

Ulùrà di supporto tecnicon.1

"\99

23,17

9.244,83

:ì clisupporto tecnicon.2
Un11

320

26,16

8.371,20

Cnitàdi supp rtu tecnico n.3

519

31,02

16.099,38

Risorsaper b g none
ammini tracia n. I

394

23,7-1

9.353,56

Risnrsaper lagestione
riva n.2
ammirùstra

560

26,15

14.644,00

PERSONALEI TERNO

76
252.575,

Totalepersonaleinterno
PERSONALEESTERNO
Esperto

Totale personaleesterno
ALTRICOSTIDIRETTIE
INDIRETTI
Totalealtricostidirettie indiretti
Totale imponibile
Iva

TOTA.LEGENERALE
li Costo complessivo è pari a C376.799,15

hh/ uumu

umo

COSIO

h

26,82

rotale
7(,,00
-18.2

48.276,00

8.000,00

8.000,00
308.851,76
67.947,39

376.799,15
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(ALLEGATOA2)
LINEEGUIDA PERLA RENDICONTAZIONEDELLESPESESOSTENUTEPERLA REALIZZAZIONEDELLEATTIVITÀ
NELL'AMBITO DELLACONVENZIONETRA REGIONE PUGLIAE LA FONDAZIONEIPRES

Il presente documento disciplina le modalità di redazione delle rendico ntazioni previste dall'a rt .lo della Convenzione
tra Regione Puglia e la Fondazione IPRESdi cui alla DGR n. ___

del ___

."Servizio di Assist enza Tecnica per la

predisposizione del Programma Operat ivo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)e
sul Fondo Sociale Europeo PLUS FSEper la Programmazione 2021-2027"

1. COSTODELLEUNITÀ COSTITUENTILA STRUTTURAOPERATIVA
La strut tur a opera t iva impeg nata nella realizzazione delle attività di cui ali' Allegato A l della Convenzione di cui alla
DGRn.

del _____

sarà composta da:

•

Personale assunto a tempo indetermi nato;

•

Personale assunt o a t empo determinato;

•

Personale con contratto di collaborazione coordinata e contin uativa.

Il calcolo del costo rend icont abile delle unità costit uenti la struttura operati va sarà effett uato calcolando il cost o
orario annuale per ogni singola unità e rapportan dolo alle ore di impiego nel progetto, secondo la seguente formu la:
costo ORARIO annuale = ( (RAL+DIF+OS+T)/ H LAVORATIVEANNUALI)* H LAVORATENEL PROGETTO
RAL: La ret ribuzione annuale lorda per n.12 mensil ità è quella effet tivamente
corrisposta al personale della str uttura operativa secondo quanto previsto dal
CCNLdi rifer imento.
Per il dirigente in servizio è applicato il CCNL per dirigenti da imprese del
commercio .
Gli scatti di anzianità risult ano dete rminati secondo i valor i di cui al CCNL.
DIF: ret ribuzione differita , rate i di tred icesima, quattordices ima, quota TFR.
OS: oneri previde nziali e assistenziali (lnps e lnail).
T: lrap
H LAVORATIVEANNUALI: è preso come riferimento il monte ore annuale da
CCLN applicabi le a ciascun contratt o.

La rendico nt azione analitica relati va a tali voci di costo è supportata da idonea documentazione giust ificativa di spesa
e pagamento , compresa quella uti le alla ricostr uzione del calcolo effettua to per la definizio ne puntuale dell'importo
oggetto di rend icontazione .

2.

COSTIPERBENI E SERVIZI

Per l'ap provvigionamento dei beni e servizi di cui ai punt i seguent i, la Fondazione si conforma alle disposizioni di legge
in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm .ii.).
Il regime di rendicontazione relat ivo a tali voci di cost o seguirà il criter io del costo effettivo sostenuto, supportato da
idonea documentazione giustifica ti va di spesa e pagamento .
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ZA} VIAGGI E MISSIONI

Le spese per viaggi e missioni devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. La richiesta di
autorizzazione deve contenere il motivo della trasferta , in modo tale da evidenziare la connessione con l'attivi tà
finanziata nell' ambito della convenzione di riferimento.
Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l'utilizzo dei mezzi pubblici. Le spese per i mezzi privati , per l'uso del taxi
o per il noleggio di autovetture, devono essere motivate dal richiedente ed autorizzate dall'Istituto e sono ammissibili
nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici risulti effettivamente inconciliabile ed eccessivamente gravoso rispetto alle
esigenze, alla tempistica, all' art icolazione delle attività progettuali nonché alle caratter istiche soggettive del personale
interessato (es. tra sferimenti obbligati in orari non coincidenti con il possibile utilizzo di mezzi pubb lici).
Documentazione da produrre in sede di verifica amm inistrativo -contabi le:
•
•

richiesta autorizzazione della missione;
autorizzazione prevent iva alla missione, la quale deve contenere l'eventuale autorizzazione al mancato uso di
mezzi pubblici;

•
•

giustificativi di spesa;
per tra sporti aerei: carte di imbarco e biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in cui il titolo di
viaggio venga acquisito per via elettronica ;

•

nel caso di mezzo proprio : prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenz e
giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spett ante, corredato dalla ricevuta di quietanza,
dagli eventuali scontrini o ricevute di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo;

•

nel caso di mezzo noleggiato: fattura con indicazione del mezzo utilizzato , del percorso, del chilometraggio e delle
date di utili zzo; richiesta motivata del fruitore del servizio e autorizzazione all'uso di tale mezzo;

•

nel caso di taxi: fattura con indicazione del percorso e della data di utilizzo; richiesta motivata del fruitore del
servizio e autorizzazione all' uso di tale mezzo.
ZB) ATTREZZATURE

I costi per attrezzature acquisite per le sole finalità della specifica attività sono interamente rendicontabili , altrimenti,
sono rendicontabili quote di ammortamento in proporzione alla durata dell'operazione .
La diretta ed esclusiva attinenza dei beni acquistati deve essere documentata.
In ogni caso i beni ut ilizzabili in via esclusiva nell'ambito di una specifica convenzione dovranno essere ammortizzati
per la durata della convenzione . Non saranno riconosciute spese di ammontare superiore all'importo della quota di
ammortamento registrata in contabilità generale per il period i di durata dell'operaz ione.
ZC} ACQUISIZIONE BENE E SERVIZI

Sono rappresentate dalle spese che la Fondazione IPRESsostiene a favore di erogatori esterni di specifici servizi o per
l'acquisto di beni. A titolo esemplificativo si considerano tali :

✓ Acquisizione di programmi software e strumenti di aggiornamento specialistici ;
✓ Spesedi comunicazione e promozione ;
✓ Spese per organizzazione di eventi e seminari;

✓ Studi e perizie;
✓ Traduzioni ;
✓ Relatori per seminari
✓ Servizi IT

Nel caso di consulenze specialistich e fornite da persone fisiche, sarà esperita procedura di selezione ad evidenza
pubblica conforme alle previsioni del Regolamento della Banca Dati degli Esperti della Fondazione IPRES.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 16-3-2020

3.

COSTIPERSPESEGENERALIINDIRETTE

Sono da ricomprendere le spese che non sono direttamente riconducibili al progetto ; tali spese verranno imputat e
tramite un criterio di ripartizione pro-rata.

È possibile individuare :

a. Spese indirette stretta mente correlate all'uti lizzo della sede sociale (energia elet tric a, canone di locazione,
spese condominiali, servizi di pulizie). Tali spese saranno imputat e in quota parte al progetto secondo il
seguente driver :
(mq occupati dal personale dipendente impiegato sul progetto/mq totali)*(numero di ore lavorate sul
progetto/tota le ore lavorate dal personale dipendente)

b. Altre spese generali (utenze telefoniche, licenze di canoni software, spese per servizi di consulenza
trib uta ria e del lavoro, cancelleria) che saranno imputate al progetto secondo il seguente driver:
(numero di ore lavorate sul progetto/totale ore lavorate dal personale dipendente)

Il regime di rendicontazione relativo a tali voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenut o, supportato da
idonea documentazione giustificat iva di spesa e pagamento rapportata al driver di riferim ento .

18781

18782

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 16-3-2020

llegu10 E/ I
Allegalo n. 8/ 1
1I D.La:s118/!0II

Allegato delibera dl variazione de l bilancio riportante i dati d 'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../.......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2020/0000~
SPESE

l'II CVISIONIAGGIOIINATll-

-----"

==----f

All.A l'UCIO(NTl

MIUION( . l'IIOC:.IIAMMA, moLO

I AGGIOltHAff ALI..AOfUlfllA IN
OGG(TIO • U(Jt([ZlO 2010

l'lll\llSlON

VULl?IONt • OUleEU
H. _ . UU C::ltl0 2020

SERVIZI tSTTTUll ONAU , GENERAU E DI
TOTALE MISSIONE

Programm a

ruidul prHuntl
previsione di comp etenu
previsione di CHlll

GESTIONE

12

Tit olo

Politica regionale uniur ia per I serviti
istituzionali, genera li e di i t!Sliont!
Spese correnti

12

320 .280,00
320 .280,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione d! nua

Politlu regionale unitar ia per I suv ili
lstitu.t.lonall, iene rall e d i gestione

320.280,00
320. 280,00

rHl dul presunti
pre11islonedi competenza

320 .280,00
320 .280,00

SERV/ll lSTTnJllONALI , GENERAU E D I
TOTALl MISSIO NE

,.

MISSIONE

Progrimmi
Titolo

Totale Pro1ramma

TOTALE MISSIONE

residui pre sund
prr11islone di com pl!!lrnia
pre11isianr di CH H

GEmONE

20

Fondie occo,uo nom enrl - Progromm•
Fondo di ri~ervil
5,pHeco rrentl

]20.280,00
320 ,280,00

residui presunti
prt!11islonedi competen11
previsione d i cuui

-48.042,00

Fondo di riserva

resid ui presun ti
pre11ision• di competenza
pre11lslonedi cau,

-48.042,00

Fondi r 11econtonamenfl - Programma

residu i pre,unti
pre11lslone d i competen1a
pre11lslone di casn

-48.042,00

residui presun ti
pre11islone di competenza
pre11islon• d i cuu

TOTALI VAR IAZIONI 1N USCITA

120 .280 ,00
120,210 ,00

-48 .042,00

residui presun ti
previslone di competen1,1;
previsione di casu

TOT ALI GENERALI DELLEUSCITE

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE AUA
DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE AUA

PRECEDENTE

DCUBERA IN OGGETTO - ESER02 10

VAR IAZIONE •

2020

DELIBERA N
ESERCIZIO 2020

ITOLO

Applicarione ava nzo vincolato

Tìpol011J

Appllcnlone ilVanzo v!ncolato

OTALI TITOLO

ITOLO

"''
101

TOTALI TITOLO

TOTALI VARIAZION I IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLEENTRATE

Trasfer imenti correnti
Tnster imentl correnti dall'Unione Europu r
dal Resto del
Mondo

fr,der1men1J correntl d1 Ammlnlwnlonl

Trasferime nti correnti

re sidui pre sunt i
previsione di compe1enu
previsione di cassa

48 .042,00

residui pre sunti
pr11
:11
i1ione di comprt rnia
pre11islone di cassa

48 .042,00

0,00

0,00

rHidul presunti
previsione di compe tenu
pre11is!o
n e di cassa

0,00
0.00

residu! presunti
previsione di competenzil
previsione d! cassa

0.00
0,00
0.00

residui presunti
previsione di competenu
pre11islonedi cu lli

0,00
0,00
0,00

.272..ZJ8 ,00

0,00

27Z.ZJ8 ,00

0,00

res idui presunti
previsione di competenia
previsione di CHH

0,00
0,00
0,00

320 .210 ,00

0,00
0,00

272 .2.18,00

0,00

residui pnt1unU
pre11islonedi comp e te nia
revisione di cassa

0,00
0,00
O 00

320 .280,00

0,00
0 ,00
000

160 , 140.00

0,00

160. 140.00

O.OD

pubbllchr

2.2

112.098,00
112. 098,00

0,00

212.231 00
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li /legato El /
A ll, ga 10 n. S/ 1

al D.Lgs 113/2011

Allegat o de libera di va riazion e de l bilancio riportant e i dati d'int ere sse del Tesor iere
data : ..../ ..... / .......
n. protocollo ..........
Rii. Propo sta di delibera del APR/DEL/2020/000 (iì~
SPESE

MISSIONE, l>ROGRAMMA,TITOlO

VAIIIAZ IONt

PftEVISIONI
AGGIORN.-.TEAl.LA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
• OEU8ERA

DENOMINAZIONE

!>REVISIONIAGGIORNATE AllA OELIIEkAIN

lndlrnl nu done

OGGETTO· ESERCIZIO
2021

N, ._, . ESERCIZI0202 1

MISSIONE

10

Fondi e occontonomen tf

Procramma

Altri fondi

rrtolo

Spese in conto npitate

resldulpres unti
previsione di competenz;a

8.478,00

previsionedi casu
SERVlll lffiTUZION AU, GENERAU E DI

TOTALE
MISSIONE

Proaramma

GESTJONE

12

Titolo

Totale Procl'ilmma

Politica regional@unita ria per I servizi
istituzionali, aenerali e dt eestione

SERVlll ,mruzJONAU , GENERAUE DI
GEST10NE

TOTALE
MIS~ONE

56.S20,00

residui presunti
previsione d i competenza
previsione d i cassa

S6.520,00

resid ui presunti
previsione di competenH
prev isione di cassa

56.520,00

residu i presunti
previsione di competenza
previsio ne di cassa

56.520,00

residu i presunti
previsio ne di competenza
previsio ne di cassa

56.520,00

Polìtica re1iona le unitar ia pe r I servizi
istituzionali , cenera li e di 1estlone
Spese correnti

12

residui presun ti
prev isione di competenH
previs ione di cassa

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

TOTALEGENERALE
DELLEUSCITE

residu i presunti
previs ione di competenta
previs ione di cassa

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

Tlpoloa:la

105

101

TOTALETITOLO

TOTAlE VARIAZIONIIN ENTRATA

TOTALEGENERAlEDELLEENTRATE

PREVISI
ONI
AGGIORNATEALLA
PRECE
DENTE
VARIAZIONE·
DELIBERAN
ESERC
IZIO 2021

Trasfer imen ti corre nti
Trasferimenti corre nt i da ll'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

PREVISIONIAGGIORNATEALLA
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