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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 737
Art. 34 del D.Lgs 152/2006 e smi. Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - CUP B99J21003530001.
Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024. Approvazione dello Schema di Convenzione
tra Regione Puglia e IPRES per le attività di “SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA NEL PROSIEGUO DELLA
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE”

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative, sulla base dell’istruttoria
espletata dai funzionari del Dipartimento e confermata dal medesimo Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità urbana, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
−

−

−

−

con Delibera del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018, è stata approvata
la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile da parte del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), nella quale sono state definite le linee direttrici delle politiche
economiche, sociali ed ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il
2030;
conseguentemente all’approvazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, il Ministero per la
Transizione Ecologica (MiTE) (ex Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare -MATTM)
ha avviato una serie di incontri con le Regioni per iniziare a porre i presupposti rispetto alla definizione
delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile e, con due successivi decreti, il n. 211 del 9 luglio
2018 e il n. 333 del 26 luglio 2019 ha rispettivamente adottato l’avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti
previsti dall’art. 34 del decreto legislativo n. 152/2006 e l’avviso pubblico per il proseguimento delle
attività già in corso, di definizione delle strategie regionali di sviluppo sostenibile.
La Regione Puglia ha risposto a tali avvisi pubblici siglando due Accordi di Collaborazione, ex art. 15 della
legge n. 241/1990, con il Ministero per la Transizione Ecologica al fine di definire e attuare la Strategia
regionale di Sviluppo Sostenibile (Accordi acquisiti al prot. n. 12540 del 21/12/2018 e prot. n. 40094 del
29/05/2020);
In seno a tali accordi la Regione Puglia - Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana - ha avviato
il progetto di costruzione della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) in coerenza con quanto
definito dall’art. 34 (comma 4) del D.Lgs 152/2006, avendo come riferimento l’Agenda 2030 e come
obiettivo quello di declinare a livello territoriale la SNSVS approvando, con DGR n. 687 del 26/04/2021
il documento preliminare per la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile quale atto di indirizzo per la
definizione della SRSvS.

CONSIDERATO CHE:
−

risulta necessario dare seguito alle attività di definizione della SRSvS utilizzando un approccio integrato
che, partendo dalla lettura delle dinamiche del territorio nella loro complessità, individui percorsi di
sviluppo che tengano conto delle interrelazioni ambientali, sociali ed economiche e mettano a valore le
risorse identitarie della comunità pugliese. A tal fine, partendo dal quadro strategico delineato nella DGR
n. 687 del 26/04/2021 risulta essenziale:
 avviare un lavoro di ricognizione degli obiettivi strategici regionali relativi ai vari ambiti di policy,
rivenienti da documenti strategici e/o di programmazione generale o settoriale;
 aggiornare gli obiettivi di sostenibilità di cui alla DGR687/2021, alla luce della suddetta
ricognizione;
 definire un appropriato piano di monitoraggio che individui opportuni indicatori correlati agli
ambiti strategici della definenda SRSvS;

45296

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 18-7-2022

partecipare la costruzione del percorso strategico alle strutture organizzative interne della
Regione Puglia;
risulta altresì necessario, in un’ottica di territorializzazione, organizzare incontri di presentazione della
Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, finalizzati all’avvio del processo di definizione delle Strategie
di Sviluppo Sostenibile a scala locale.


−

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
−

−

−

L’organismo regionale in house Fondazione IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali è
stato inserito, nel modello di organizzazione regionale “MAIA” approvato con DGR n. 1518/2015, tra le
strutture partecipate della Regione che “svolgono ruoli ausiliari ma strategici nella gestione delle attività
della macchina amministrativa regionale di organizzazione della Regione”;
la Fondazione IPRES, 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, è chiamata 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
regionale;.
tali attività rientrano appieno tra quelle necessarie per il prosieguo della definizione della Strategia
Regionale di Sviluppo Sostenibile;

RILEVATO CHE:
−

−

l’affidamento in house rappresenta un modello alternativo all’applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti e servizi pubblici, per effetto della quale un’amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore si avvale, al fine di reperire determinati beni e servizi (ovvero per erogare alla collettività
prestazioni di pubblico servizio), di soggetti distinti sul piano formale ma sottoposti al suo penetrante
controllo analogo;
in considerazione delle specificità delle attività necessarie, il Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità
Urbana, al fine di dare seguito alle attività di supporto ed assistenza tecnica per il prosieguo della
definizione della strategia regionale di sviluppo sostenibile, ha inteso avviare la procedura di affidamento
in house nei confronti della Fondazione IPRES, anche al fine di rispettare la tempistica per la definizione
delle attività di cui agli Accordi siglati con il MITE e, a tal fine, con nota prot. n. 3343 del 19/04/2022 il
Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana ha formalizzato alla Fondazione IPRES la richiesta di
una proposta particolareggiata ed operativa per attività di supporto ed assistenza tecnica nel prosieguo
della definizione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.

DATO ATTO CHE:
−

−

con nota del 28/04/2022 acquisita al protocollo del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità
Urbana n. 3680 del 29/04/2022 l’IPRES, a valle della richiesta formulata dal Dipartimento stesso, ha
comunicato la propria disponibilità a garantire attività di supporto ed assistenza tecnica, presentando
una proposta progettuale, corredata anche dal rispettivo piano dei costi e cronoprogramma, rivolta ad
assicurare il supporto specialistico e tecnico-operativo necessario al Dipartimento, tanto attraverso la
predisposizione di studi, analisi ed approfondimenti funzionali alla preparazione dei documenti della
SRSvS, quanto attraverso le correlate attività propedeutiche all’avvio della definizione delle politiche di
Sviluppo Sostenibile a livello locale;
al fine di procedere con l’affidamento in house si è provveduto a redigere apposito verbale agli atti
del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana (Prot. n. 4057 del 10/05/2022) contenente
la valutazione tecnico-amministrativa e la verifica della congruità economica dell’offerta presentata
espletata ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e smi dalla quale emerge che:
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la Fondazione IPRES è da ritenersi Fondazione di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma
1 lett. d) del D.lgs. n.50/16 in quanto in possesso dei requisiti di matrice comunitaria che le
conferiscono natura di organismo pubblico;
 la Regione Puglia, in data 6 novembre 2018 ha presentato richiesta di iscrizione nell’elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie società ed enti in house, per gli effetti degli artt. 5 e 192 del
Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
 l’ANAC, verificati i requisiti, ha iscritto in data 23 febbraio 2021 la Fondazione IPRES quale
organismo in house della Regione Puglia (ID 1321 protocollo 0090900);
 ricorrono i requisiti che consentono all’Amministrazione di procedere all’affidamento in house,
considerato che:
 la Regione Puglia è partecipante fondatore della Fondazione IPRES - Istituto Pugliese
di Ricerche Economiche e Sociali e si avvale dello stesso, in ragione di quanto previsto
dall’art. 57 della L.R. n. 1 del 12/01/2005;
 la Fondazione IPRES è organismo di diritto pubblico i cui partecipanti fondatori sono
soggetti pubblici e costituisce fondazione di diritto pubblico senza fine di lucro dotata
di personalità giuridica riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Puglia
n. 1284 del 15/10/1998 e, quindi, sottoposta a vigilanza da parte della stessa Regione;
 la Fondazione IPRES, per la sua qualità di fondazione senza scopo di lucro, è inserita
nell’elenco delle unità istituzionali del settore delle “Amministrazioni pubbliche” (art.
1, comma 5 della legge n. 311 del 30/12/2004 “Legge finanziaria 2005”) elaborato e
pubblicato annualmente dall’ISTAT;
 tutti i partecipanti fondatori della Fondazione IPRES sono enti pubblici,
istituzionalmente portatori – ciascuno nell’ambito di propria competenza dell’interesse condiviso verso lo sviluppo del territorio attraverso la ricerca socio
--economica applicata alla programmazione pubblica locale;
 la prevalenza dell’attività verso gli enti pubblici partecipanti fondatori, oltre ad essere
testualmente prevista nell’art. 3 dello Statuto, è documentata dai ricavi registrati dai
bilanci della Fondazione per attività rivolte agli enti pubblici partecipanti fondatori,
pari in media ad oltre l’80% del valore della produzione annua registrata nel conto
economico del bilancio d’esercizio;
 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;
 tale affidamento genera 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 e, comunque, in quanto da
rendicontarsi a costi reali, sono finalizzate alla mera copertura dei costi diretti e
indiretti concretamente sostenuti.
il valore complessivo dei servizi da affidare in house alla Fondazione IPRES, stimato in complessivi €
46.000 iva inclusa, trova copertura a valere sulle risorse di cui all’Accordo di collaborazione ex. art 15
L. 241/90 e s.m.i. tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ora
Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE) e la Regione Puglia per attività di supporto alla realizzazione
degli adempimenti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all’attuazione delle
Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile” - prot. n. 40094 del 29/05/2020.


−
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DATO ATTO ALTRESÌ CHE:
−

−

−

al fine di poter procedere con l’affidamento alla Fondazione IPRES occorre che la Giunta approvi lo
schema di Convenzione (Allegato A) e relativi allegati (Allegato A1 “Proposta progettuale per le attività
di supporto all’elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) della Regione
Puglia”) in uno al presente atto per formarne parte integrante;
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 delle attività di
“supporto ed assistenza tecnica nel prosieguo della definizione della Strategia Regionale di Sviluppo
Sostenibile”;
al fine di una corretta imputazione della spesa derivante dalla convenzione, occorre istituire un nuovo
capitolo di spesa ed operare una variazione compensativa al bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024;

visto l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo alle variazioni al bilancio ed al documento
tecnico di accompagnamento;
vista la L.R. 30 dicembre 2021, n.51 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
vista la L.R. 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
vista la DGR n. 2 del 20/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, si propone alla Giunta:
−

−

−

di prendere atto della volontà di procedere con l’affidamento alla Fondazione IPRES delle attività di
“supporto ed assistenza tecnica nel prosieguo della definizione della Strategia Regionale di Sviluppo
Sostenibile” a valere sulle risorse di cui all’Accordo di collaborazione ex. art 15 L. 241/90 e s.m.i. tra
il Ministero per la Transizione Ecologica e la Regione Puglia per attività di supporto alla realizzazione
degli adempimenti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all’attuazione delle
Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile - prot. n. 40094 del 29/05/2020 -, dando mandato al
Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana a procedere al perfezionamento della
procedura di affidamento nei confronti della Fondazione IPRES e delegandolo alla sottoscrizione della
relativa Convenzione;
di istituire un nuovo capitolo di spesa ed operare una variazione compensativa, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, come indicato
nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) e relativi allegati (Allegato A1 “Proposta progettuale
per le attività di supporto all’elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)
della Regione Puglia”) in uno al presente atto per formarne parte integrante per l’affidamento alla
Fondazione.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’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 del 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, li presente
prevedimento 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.
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Valutazione impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 07.03.2022.
L’impatto di genere stimato è:
diretto
indiretto X
neutro
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii,, l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione compensativa al bilancio di previsione regionale 2022 e
pluriennale 2022 – 2024, approvato con L.R. n. 52 del 30/12/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvati con D.G.R. 2/2022, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA 11-01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
1. istituzione di un nuovo capitolo di spesa collegato al capitolo di entrata E2038083
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”
Programma 8 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”
Titolo 1: Spese correnti
CNI(1) – Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile. Accordo di collaborazione con il M.A.T.T.M – Spese
per altri servizi
Pd.C.F. U.1.03.02.99.000
2. Variazione compensativa tra i capitoli di spesa collegati al medesimo capitolo di entrata E2038083
Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione
E. F. 2022
Competenza e
Cassa

U0908024

Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Accordo di collaborazione con il
M.A.T.T.M. Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali.

9.8.1

U.1.04.01.02.000

-46.000,00 €

CNI(1)
U_______

Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Accordo di collaborazione con il
M.A.T.T.M. – Spese per altri servizi

9.8.1

U.1.03.02.99.000

+46.000,00 €

CAPITOLO

La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro
46.000,00, è assicurata dallo stanziamento del capitolo di nuova istituzione derivante dalla variazione al
bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022 – 2024 del presente provvedimento come sopra indicato.
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La copertura finanziaria del presente assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con successivi atti del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana si procederà ad
effettuare i relativi accertamenti delle entrate e impegni delle spese.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma
4 lett. k) della legge regionale n.7/97;
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
regionale l’adozione del presente provvedimento:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della sussistenza dei presupposti per procedere ad affidare alla Fondazione IPRES
le attività di “supporto ed assistenza tecnica nel prosieguo della definizione della Strategia Regionale
di Sviluppo Sostenibile”a valere sulle risorse di cui all’Accordo di collaborazione ex. art 15 L. 241/90
e s.m.i. tra il Ministero per la Transizione Ecologica e la Regione Puglia per attività di supporto alla
realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione
all’attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile” — prot. n. 40094 del 29/05/2020;
3. di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) e relativi allegati (Allegato A1 “Proposta
progettuale per le attività di supporto all’elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo
Sostenibile - SRSvS della Regione Puglia”) in uno al presente atto;
4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana a procedere al
perfezionamento della procedura di affidamento nei confronti della Fondazione IPRES delegandolo
alla sottoscrizione della relativa Convenzione;
5. di approvare la variazione compensativa al Bilancio di previsione regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con L.R. n. 52 del 30/12/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma
2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, così come
indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
6. di autorizzare, ai sensi della DGR 518/2022, la copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al
succitato accordo di collaborazione ex. art 15 L. 241/90 e s.m.i. tra il Ministero per la Transizione
Ecologica e la Regione Puglia, per un importo complessivo pari a € 46.000,00, che assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
I Funzionari
PO – Pianificazione e attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile
Dott.ssa Serena Scorrano
PO – Progettazione e gestione di interventi di Sviluppo Sostenibile
Ing. Claudia E. de Robertis

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 18-7-2022

45301

PO – Gestione finanziaria e monitoraggio di interventi di sviluppo sostenibile
Dott. Giovanni Alessio Quintieri
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo F. Garofoli
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO

LA GIUNTA
udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari estensori del
provvedimento e dal Direttore del Dipartimento;
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della sussistenza dei presupposti per procedere ad affidare alla Fondazione IPRES le
attività di “supporto ed assistenza tecnica nel prosieguo della definizione della Strategia Regionale di
Sviluppo Sostenibile”a valere sulle risorse di cui all’Accordo di collaborazione ex. art 15 L. 241/90 e s.m.i.
tra il Ministero per la Transizione Ecologica e la Regione Puglia per attività di supporto alla realizzazione
degli adempimenti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all’attuazione delle
Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile” — prot. n. 40094 del 29/05/2020;
3. di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) e relativi allegati (Allegato A1 “Proposta progettuale
per le attività di supporto all’elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile - SRSvS
della Regione Puglia”) in uno al presente atto;
4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana a procedere al
perfezionamento della procedura di affidamento nei confronti della Fondazione IPRES delegandolo alla
sottoscrizione della relativa Convenzione;
5. di approvare la variazione compensativa al Bilancio di previsione regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con L.R. n. 52 del 30/12/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, così come indicato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
6. di autorizzare, ai sensi della DGR 518/2022, la copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al succitato
accordo di collaborazione ex. art 15 L. 241/90 e s.m.i. tra il Ministero per la Transizione Ecologica e la
Regione Puglia, per un importo complessivo pari a € 46.000,00, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A

CONVENZIONE
per le attività di
“SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA NEL PROSIEGUO DELLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA
REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE”
tra
REGIONE PUGLIA (in seguito “Regione”), con sede legale in BARI, Lungomare Nazario Sauro, 33
codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata nel presente atto dal Direttore del
Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana ing. Paolo F. Garofoli, domiciliato ai fini della
presente Convenzione presso la sede della Regione Puglia Via Giovanni Gentile, 52 BARI
e
Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (in seguito “IPRES”), con sede in
BARI, alla Piazza Garibaldi n. 13 - C.F. – Partita IVA 00724660725 - ipres_certificata@pec.it,
legalmente rappresentato dal Dott. Mario de Donatis, domiciliato ai fini della presente
Convenzione presso la sede dell'IPRES;
PREMESSO CHE
-

La Regione Puglia - Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana - ha avviato il progetto
di costruzione della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) in coerenza con quanto
definito dall'art. 34 (comma 4) del D.Lgs 152/2006, avendo come riferimento l’Agenda 2030 e
come obiettivo quello di declinare a livello territoriale la SNSvS.

-

Con DGR n. 687 del 26/04/2021 è stato approvato il documento preliminare per la Strategia
Regionale di Sviluppo Sostenibile” quale atto di indirizzo per la definizione della SRSvS.

-

All’interno di tale documento sono stati individuati 10 ambiti di intervento declinati a loro
volta in specifici obiettivi di sviluppo:
1. Un patto per il clima e per l’economia verde e sostenibile;
2. Più competitivi con la Puglia nel mondo;
1
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3. Una Regione dove nessuno resta indietro;
4. Voglio andare a vivere in Puglia;
5. Diritti al futuro partendo dalla conoscenza;
6. Città sostenibili per un modello europugliese;
7. Una meta culturale sempre in evoluzione;
8. Puglia 4.0, proti alla sfida;
9. Tutti per la salute, la salute per tutti;
10. L’importante è partecipare, alla pari.
CONSIDERATO CHE
-

Ad oggi risulta necessario dare seguito alle attività di definizione della SRSvS utilizzando un
approccio integrato che, partendo dalla lettura delle dinamiche del territorio nella loro
complessità, individui percorsi di sviluppo che tengano conto delle interrelazioni ambientali,
sociali ed economiche e mettano a valore le risorse identitarie della comunità pugliese.

-

A tal fine, partendo dal quadro strategico delineato nella DGR n. 687 del 26/04/2021 risulta
essenziale:
 avviare un lavoro di ricognizione degli obiettivi strategici regionali relativi ai vari
ambiti di policy, rivenienti da documenti strategici e/o di programmazione generale
o settoriale;
 aggiornare gli obiettivi di sostenibilità di cui alla DGR 687/2022, alla luce della
suddetta ricognizione;
 definire un appropriato piano di monitoraggio che individui opportuni indicatori
correlati agli ambiti strategici della definenda SRSvS;
 partecipare la costruzione del percorso strategico alle strutture organizzative
interne della Regione Puglia;

-

Risulta altresì necessario, in un’ottica di territorializzazione, organizzare incontri di
presentazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, finalizzati all’avvio del
processo di definizione delle Strategie di Sviluppo Sostenibile a scala locale;

-

In tale contesto, in considerazione degli ambiti di intervento e per un più efficace svolgimento
delle attività la Regione Puglia - Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana - intende
avvalersi delle competenze della Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche
2
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e Sociali, organismo regionale in house che, ormai da molti anni ed in via sistematica,
conducendo studi e analisi, ha maturato una notevole competenza tecnica rispetto alle
politiche ed ai programmi attuati dalla Regione stessa.
-

L’organismo regionale in house Fondazione IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e
Sociali è stato inserito, nel modello di organizzazione regionale "MAIA" approvato con DGR n.
1518/2015, tra le strutture partecipate della Regione che “svolgono ruoli ausiliari ma
strategici nella gestione delle attività della macchina amministrativa regionale di
organizzazione della Regione”.

CONSIDERATO altresì CHE
-

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, la
Fondazione IPRES, come da Articolo 3 del proprio statuto è chiamata a svolgere, tra l’altro,
attività di supporto alla Regione Puglia attraverso “studi e ricerche sugli assetti istituzionali,
economici, sociali e territoriali per assicurare alla Regione Puglia, agli enti locali pugliesi ed
agli altri enti e istituzioni pubblici partecipanti supporto tecnico-scientifico nelle seguenti
materie:
 […] programmazione e coordinamento, monitoraggio, analisi e valutazione delle
politiche pubbliche” assicurando “lo svolgimento di studi e ricerche sulla struttura
economica, sociale e territoriale della Puglia, sulle sue trasformazioni, sugli
andamenti congiunturali e strutturali dello sviluppo, sugli assetti istituzionali, gli
strumenti e le politiche di intervento;
 […] studio delle metodologie di programmazione, monitoraggio e valutazione delle
politiche pubbliche;
 […] elaborazione di studi propedeutici alla produzione legislativa regionale ed al suo
impatto sul tessuto socio economico;
 […] ricerca e l’assistenza tecnico scientifica relativa al ciclo della programmazione
(programmazione ex ante, monitoraggio e valutazione degli effetti) generale e
settoriale;
 […] attuazione di azioni di ricerca e di studio che favoriscano la partecipazione del
sistema delle Autonomie locali ai processi di attuazione del principio di sussidiarietà;
3
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 […] promozione e realizzazione di attività di comunicazione e informazione relative
agli strumenti ed alle azioni per lo sviluppo poste in essere dalla Regione Puglia, dal
sistema delle Autonomie Locali e funzionali e da altri enti pubblici, anche mediante
seminari e interventi formativi”;
-

tali attività rientrano appieno tra quelle necessarie per il prosieguo della definizione della
Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile;

-

con nota del 28/04/2022 acquisita al protocollo del Dipartimento Ambiente Paesaggio e
Qualità Urbana n. 3680 del 29/04/2022 l’IPRES, a valle della richiesta formulata dal
Dipartimento stesso, ha comunicato la propria disponibilità a garantire attività di supporto
ed assistenza tecnica, presentando una proposta progettuale, corredata anche dal
rispettivo piano dei costi e cronoprogramma, volta a garantire il supporto specialistico e
tecnico-operativo necessario al Dipartimento, tanto attraverso la predisposizione di studi,
analisi ed approfondimenti funzionali alla preparazione dei documenti della SRSvS, quanto
attraverso le correlate attività di definizione delle politiche di Sviluppo Sostenibile a livello
locale.

RILEVATO CHE:
-

È stato redatto verbale, agli atti del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana (Prot.
4057 del 10/05/2022) contenente la valutazione tecnico-amministrativa e la verifica della
congruità economica dell’offerta presentata espletata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016
e smi dalla quale emerge che:


la Fondazione IPRES è da ritenersi Fondazione di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3,
comma 1 lett. d) del D.lgs. n.50/16 in quanto in possesso dei requisiti di matrice
comunitaria che le conferiscono natura di organismo pubblico;



la Regione Puglia, in data 6 novembre 2018 ha presentato richiesta di iscrizione
della fondazione IPRES nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società ed enti in house, per gli effetti degli artt. 5 e 192 del Decreto Legislativo
50/2016 e ss.mm.ii.;



l’ANAC, verificati i requisiti, ha iscritto in data 23 febbraio 2021 la Fondazione IPRES
quale organismo in house della Regione Puglia (ID 1321 protocollo 0090900);

4

45307

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 18-7-2022



ricorrono

i

requisiti

che

consentono

all’Amministrazione

di

procedere

all’affidamento in house, considerato che:


la Regione Puglia è partecipante fondatore della Fondazione IPRES - Istituto
Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali e si avvale dello stesso, in ragione
di quanto previsto dall’art. 57 della L.R. n. 1 del 12/01/2005;



la Fondazione IPRES è organismo di diritto pubblico i cui partecipanti
fondatori sono soggetti pubblici e costituisce fondazione di diritto pubblico
senza fine di lucro dotata di personalità giuridica riconosciuta con Decreto
del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 15/10/1998 e, quindi,
sottoposta a vigilanza da parte della stessa Regione;



la Fondazione IPRES, per la sua qualità di fondazione senza scopo di lucro, è
inserita nell’elenco delle unità istituzionali del settore delle “Amministrazioni
pubbliche” (art. 1, comma 5 della legge n. 311 del 30/12/2004 “Legge
finanziaria 2005”) elaborato e pubblicato annualmente dall’ISTAT;



tutti i partecipanti fondatori della Fondazione IPRES sono enti pubblici,
istituzionalmente portatori – ciascuno nell’ambito di propria competenza dell’interesse condiviso verso lo sviluppo del territorio attraverso la ricerca
socio -economica applicata alla programmazione pubblica locale;



la prevalenza dell’attività verso gli enti pubblici partecipanti fondatori, oltre
ad essere testualmente prevista nell’art. 3 dello Statuto, è documentata dai
ricavi registrati dai bilanci della Fondazione per attività rivolte agli enti
pubblici partecipanti fondatori, pari in media ad oltre l’80% del valore della
produzione annua registrata nel conto economico del bilancio d’esercizio;



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;

5
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tale affidamento genera 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 e, comunque, in
quanto da rendicontarsi a costi reali, sono finalizzate alla mera copertura dei
costi diretti e indiretti concretamente sostenuti.

 il valore complessivo dei servizi da affidare in house alla Fondazione IPRES, stimato
in complessivi € 46.000 iva inclusa, trova copertura a valere sulle risorse di cui
all’Accordo di collaborazione ex. art 15 L. 241/90 e s.m.i. tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ora Ministero
per la Transizione Ecologica (MiTE) e la Regione Puglia per attività di supporto
alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. in relazione all’attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo
Sostenibile” — prot. n. 40094 del 29/05/2020;
-

Con Deliberazione n. ___ del ____________la Giunta Regionale ha deliberato di approvare
lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e l'organismo in house Fondazione IPRES per
le attività di supporto ed assistenza tecnica nel prosieguo della definizione della Strategia
Regionale di Sviluppo Sostenibile.

-

Con Determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana
n. ______ del ________ si è proceduto ad affidare in house alla Fondazione IPRES lo
svolgimento delle attività di supporto ed assistenza tecnica per il prosieguo della
definizione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, contestualmente impegnando
le relative somme a copertura dei costi derivanti dall'affidamento .

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue.
ART. 1: PREMESSE
Le premesse, così come gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.
ART. 2: OGGETTO

6
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La Regione Puglia affida alla Fondazione IPRES, che accetta, l’incarico di supporto e assistenza
tecnica per il prosieguo della definizione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.
La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e la Fondazione IPRES per
l’attuazione delle attività declinate nel documento progettuale - Allegato 1.
ART. 3: OBBLIGHI DELL'IPRES
La Fondazione IPRES si impegna a:
a) realizzare le attività di assistenza secondo le modalità ed i tempi indicati nel
documento progettuale allegato alla presente Convenzione (AllegatoA1);
b) fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale e leale
secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre
tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento delle
attività;
c) assicurare tutte le procedure connesse all’attuazione della proposta progettuale in
conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici per l’acquisizione
di servizi, lavori e forniture;
d) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
e) rispettare la normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell'attuazione delle
operazioni, ove pertinente;
f) rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
g) trasmettere l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, eventualmente
affidati, comprensivi dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione
eseguita, ai sensi dell'art. 22 della LR. n. 15 del 20/06/ 2008.
ART. 4: DURATA
L’incarico, come descritto all’art.2 della presente Convenzione, dovrà essere espletato entro i
termini previsti per la conclusione dello stesso, ovvero entro e non oltre il 15.12.2022, secondo
quanto indicato nel cronoprogramma incluso nella proposta progettuale di cui all’Allegato 1.
ART. 5: RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE
Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio delle attività, l'IPRES individua il Coordinatore
di progetto, per i seguenti compiti:
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a) Pianificazione dei processi tesi alla completa realizzazione delle singole attività di cui all’art.
2 attraverso la previsione di fasi, azioni da implementare, tempi, modalità, risorse e punti
cardine, utilizzando il modello del Project Management;
b) Organizzazione, direzione, valutazione e controllo dell'attivazione e della messa a punto dei
processi tesi alla completa esecuzione della proposta progettuale;
c) Trasmissione degli Output dei Work Package nelle scadenze definite dal cronoprogramma
di cui all’Allegato 1,
e comunica tale nominativo alla Regione Puglia entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente
atto.
ART. 6: MODALITA' DI ESECUZIONE
1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, la Fondazione IPRES si
avvarrà di una struttura operativa interna nonché, qualora in corso d’opera si ravvisasse la
necessità di far ricorso, a specifici profili tecnico - specialistici, di professionalità esterne
sulla base di riconoscibili requisiti di elevata competenza e comprovata esperienza, nel
rispetto degli adempimenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 15/2008 e nel rispetto del
Regolamento dell’Istituto per il reclutamento del personale ed il conferimento degli
incarichi.
2. La Fondazione IPRES parteciperà agli incontri che la Regione Puglia riterrà opportuno

effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite nei quali relazionerà
sulla propria attività, per consentire alla Regione una valutazione del corretto impiego dei
fondi pubblici a copertura dei costi relativi alla suddetta attività.
ART. 7: RISORSE FINANZIARIE
1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art.2, la Regione Puglia corrisponderà all'IPRES
risorse complessive per euro 46.000,00 IVA inclusa, se dovuta, secondo quanto riportato
nella proposta progettuale di cui all’Allegato 1 della presente Convenzione.
2. L'IPRES si impegna a svolgere le attività progettuali nei limiti delle risorse finanziarie di cui
al comma precedente.
3. Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, oneri e spese di
qualsivoglia natura.
ART. 8: MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE
8
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1. La Regione Puglia provvederà all’erogazione del corrispettivo previsto come indicato
dall’art. 7 della presente Convenzione, con accredito su apposito conto corrente, di seguito
identificato mediante IBAN: IT67C0306909606100000140220, secondo le seguenti
modalità:
a. una prima quota sotto forma di anticipazione, pari al 50% del finanziamento
complessivo, alla sottoscrizione della convenzione, previa indicazione formale di
effettivo avvio delle attività;
b. l'erogazione finale a saldo del residuo 50% alla conclusione del progetto, in
seguito alla restituzione degli output delle attività previste dalla proposta
progettuale di cui all’Allegato 1 e a valle di esito positivo della verifica degli
elaborati da parte del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana.
2. Le erogazioni saranno effettuate dal Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana a
seguito di presentazione di fattura elettronica da parte della Fondazione IPRES nei termini
di cui al precedente comma 1.
ART.9: RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E 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 attività di cui all'art. 2 e
qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti di terzi faranno carico
all’IPRES. Pertanto la Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per
impegni assunti verso questi ultimi dall'Istituto in relazione allo svolgimento delle attività
oggetto della presente convenzione.
2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dall'IPRES.
3. Qualora, per qualsiasi motivo e/o causa, la presente Convenzione cessi di produrre i propri
effetti, l'IPRES si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne
la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivanti da eventuali
sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via
meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i pagamenti
contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la
tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero
qualsiasi altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o
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consulenti impiegati di cui l'IPRES si è avvalso per lo svolgimento delle attività di cui al
precedente art. 2.
4. L'IPRES si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali
nei confronti delle persone impiegate nelle attività.
ART. 10: 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 controlli sull'avanzamento fisico e finanziario delle
attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico di IPRES
in riferimento alla presente Convenzione.
ART 11: REVOCA DELLE RISORSE ASSEGNATE
1. Alla Regione è riservato il diritto di revocare le risorse assegnate a ciascuna attività
nell’ipotesi in cui la Fondazione IPRES incorra in violazioni di leggi, regolamenti e
disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia od altro
comportamento, la Fondazione IPRES comprometta la tempestiva esecuzione o buona
riuscita delle attività previste dalla presente Convenzione.
3. In caso di revoca l’Istituto è obbligato a restituire alla Regione Puglia gli importi da
quest'ultima erogati, maggiorati degli interessi legali nel caso di versamento degli stessi su
conti 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 articolo
nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all’IPRES, nell’esecuzione
delle attività previste dalla presente Convenzione.
ART. 13: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Nel caso in cui l’IPRES non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione delle
attività e gli obblighi assunti con la presente Convenzione, la Regione Puglia si riserva il
diritto di risolvere lo stessa secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile.
ART. 14: FORO COMPETENTE
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1. Per controversie che dovessero insorgere nella applicazione della presente Convenzione, le
parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso
all'arbitrato.
ART. 15: TRATTAMENTO DEI DATI
1. Tutti i dati saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la
protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.
ART. 16: ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Le parti convengono che la presente Convenzione, composta di 17 articoli, venga registrata
solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del 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. 17: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’IPRES assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
13/08/2010, n .136 e s.m.i..
2. Si impegna inoltre a dare comunicazione, all’amministrazione regionale ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo di Bari, della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari
Per la Regione Puglia,
Il Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli.
Per l'IPRES,
Il Presidente
Dott. Mario de Donatis

Segue Allegato A1 alla presente Convenzione
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Proposta progettuale per le attività di supporto
all’elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)
della Regione Puglia

Premessa
L’Italia ha sottoscritto nel 2015, insieme ad altri 192 Stati membri delle Nazioni Unite, l’Agenda 2030
sullo Sviluppo Sostenibile, ed è pertanto impegnata a dare attuazione a un programma d’azione per uno
sviluppo universale che garantisca l’integrazione fra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile: ambiente,
economia e società. L’Agenda si sostanzia in 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e 169 traguardi da
raggiungere entro il 2030, obiettivi comuni che riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui.
Dal 2019 anche la Regione Puglia è impegnata nella elaborazione di una Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile (in breve SRSvS), avendo come riferimento l’Agenda 2030 e l’obiettivo di declinare
a livello territoriale la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (in breve SNSvS) adottata con
Delibera CIPE il 22.12.2017 ed attualmente in fase di revisione. In particolare, la Regione Puglia ha già
approvato, il 26 aprile 2021, la DGR 687/2021 ‘Inquadramento preliminare degli strumenti di
attuazione e primi indirizzi per la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile’.
L’esigenza è quella di passare da un approccio di governo settoriale ad un approccio di governo
integrato che parta dalla lettura delle dinamiche del territorio nella loro complessità e individui percorsi
di sviluppo che tengano conto delle interrelazioni ambientali, sociali ed economiche, mettendo a valore
le risorse identitarie delle proprie comunità.
La presente proposta progettuale prevede, in riscontro ad apposita richiesta di collaborazione del
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, lo svolgimento, da parte
della Fondazione Ipres, delle attività di supporto di seguito descritte.
Obiettivi
Assicurare al gruppo di lavoro del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione
Puglia il supporto e l’assistenza tecnica per le attività di ricerca finalizzate alla elaborazione della
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (in breve SRSvS).

Metodo di lavoro
Ricerche ed analisi di dati e documenti (desk) ed eventuale supporto tecnico per la progettazione degli
strumenti rivolti alla conduzione di analisi dirette sul campo (field).
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Descrizione delle attività
Le attività progettuali si sostanzieranno in tre WP articolati nelle attività richiamate di seguito.

Work Package 1 – Supporto per l’identificazione degli obiettivi di sostenibilità della SRSvS
della Regione Puglia.
Il work package sarà articolato nelle seguenti attività:
Attività 1.1 - Ricognizione degli obiettivi strategici regionali relativi ai vari ambiti di policy, rinvenienti da
documenti strategici e/o di programmazione generale o settoriale;
Attività 1.2 – Proposta degli obiettivi di sostenibilità della SRSvS della Regione Puglia, elaborata alla luce
della ricognizione di cui all’attività 1.1; degli obiettivi della SNSvS e delle azioni riportate nella DGR
687/2021 della Regione Puglia;
Output:
1. Proposta di elenco degli obiettivi di sostenibilità della SRSvS della Regione Puglia, in
formato di report descrittivo delle scelte effettuate sulla base dell’analisi condotta.
2. Supporto alla redazione del documento di Voluntary Local Reviews

Work Package 2 – Supporto per la definizione degli indicatori di sostenibilità per la SRSvS
della Regione Puglia utili al monitoraggio degli effetti delle azioni individuate e per le attività
di presentazione della SRSvS alle strutture organizzative regionali
Il work package sarà articolato nelle seguenti attività:
Attività 2.1 – Ricognizione degli indicatori di sostenibilità della SNSvS;
Attività 2.2 – Proposta degli indicatori di sostenibilità della SRSvS della Regione Puglia, elaborata alla
luce della ricognizione di cui all’attività 2.1 e degli indicatori tematici disponibili rispetto alle aree di
policy della strategia.
Attività 2.3 – Supporto per la realizzazione degli incontri di presentazione della SRSvS alle strutture
organizzative della Regione Puglia.
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Output:
1. Proposta di elenco degli indicatori di sostenibilità della SRSvS della Regione Puglia, in
formato di report descrittivo delle scelte effettuate sulla base dell’analisi condotta.
2. Schede utili alla presentazione della SRSvS alle strutture organizzative della Regione
Puglia, articolate in: obiettivi di sostenibilità; indicatori di sostenibilità; breve
inquadramento di contesto derivante dalla valorizzazione degli indicatori prescelti.
3. Supporto alla elaborazione del documento integrale della SRSvS a valle del percorso di
condivisione con le strutture regionali
Work Package 3 – Supporto per l’organizzazione di n. 6 incontri territoriali (uno in ogni città
capoluogo di provincia) di presentazione della SRSvS della Regione Puglia e di avvio del
processo di successiva definizione della SSvS su scala locale.
Il work package sarà articolato nelle seguenti attività:
Attività 3.1 – Supporto alla programmazione degli incontri territoriali;
Attività 3.2 – Elaborazione dei materiali di supporto utili alla realizzazione degli incontri territoriali.

Output:
1. Materiali utili alla realizzazione degli incontri territoriali comprensivo di supporto
tecnico in fase di svolgimento degli incontri.
Periodo di realizzazione
Maggio 2022 – Dicembre 2022 (n. 8 mesi).
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Cronoprogramma
Linee di attività
WP1 - Supporto per l’identificazione degli obiettivi di
sostenibilità della SRSvS della Regione Puglia
Attività 1.1 - Ricognizione degli obiettivi strategici regionali relativi ai
vari ambiti di policy
Attività 1.2 – Proposta degli obiettivi di sostenibilità della SRSvS della
Regione Puglia
WP2 – Supporto per la definizione degli indicatori di
sostenibilità per la SRSvS della Regione Puglia utili al
monitoraggio degli effetti delle azioni individuate

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Attività 2.1 – Ricognizione degli indicatori di sostenibilità della SNSvS
Attività 2.2 – Proposta degli indicatori di sostenibilità della SRSvS della
Regione Puglia, elaborata alla luce della ricognizione di cui all’attività
2.1 e degli indicatori tematici disponibili rispetto alle aree di policy
della strategia
Attività 2.3 – Supporto per la realizzazione degli incontri di
presentazione della SRSvS alle strutture organizzative della Regione
Puglia
WP3 – Supporto per l’organizzazione di n. 6 incontri territoriali
(uno in ogni città capoluogo di provincia) di presentazione della
SRSvS della Regione Puglia e di avvio del processo di successiva
definizione della SSvS su scala locale.
Attività 3.1 – Supporto alla programmazione degli incontri territoriali
Attività 3.2 – Elaborazione dei materiali di supporto utili alla
realizzazione degli incontri territoriali.

Gruppo di lavoro
Un coordinatore responsabile delle attività progettuali, ricercatori senior e junior, una risorsa di
supporto tecnico ed una risorsa per la gestione amministrativa, impegnati in relazione alle tematiche da
affrontare.
Per le attività progettuali che richiedono ulteriori e più peculiari competenze tecniche potranno essere
reclutati esperti esterni dotati di specifica professionalità.
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Il gruppo di lavoro conduce le attività in stretto contatto con il gruppo di lavoro del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia.

Budget
Voci di spesa

Anni di esperienza

ORE

C.H.

BUDGET

PERSONALE DIPENDENTE
Coordinatore

>20

Ricercatore specialist

>20

Ricercatore specialist

>15

Ricercatore senior

>10

Risorsa per la gestione amministrativa n.1

>10

Totale personale dipendente

35,00

78,54

2.748,90

150,00

59,17

8.875,50

180,00

38,10

6.858,00

400,00

22,37

8.948,00

50,00

23,54

1.177,00
28.607,40

ALTRI COSTI DIRETTI E INDIRETTI

9.097,52

Costi diretti

8.000,00

Spese di comunicazione e promozione, spese per
organizzazione di eventi e seminari, studi e
perizie, relatori per seminari, servizi IT

8.000,00

Costi indiretti
Spese pro-quota per l'utilizzo della sede sociale,
utenze ed altre spese generali (consulente lavoro
e fiscale)

1.097,52

1.097,52

Totale imponibile

37.704,92

Iva

8.295,08

TOTALE GENERALE

46.000,00
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