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ATTO DIRIGENZIALE 

 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore 
☒ Sezione 

☐ Servizio 

Tipo materia 

☐ POR Puglia 

2014/2020 

☒ Asse XIII “Assistenza 

Tecnica” 

Privacy 
☐ SI 

☒ NO 

Pubblicazione integrale 
☒ SI 

☐ NO 

N.   213    del 27/05/2022 
del Registro delle Determinazioni 

 

Codice CIFRA: 165/DIR/2022/000213  

OGGETTO: CUP B39B220001400099 - POR Puglia 2014/2020 - Azione 13.1 “Interventi a 

sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”. Attuazione del 

PIANO DI VALUTAZIONE (PdV) PUGLIA 2014/2020 – Servizio di supporto specialistico al NVVIP 

per le valutazioni in itinere in materia di traporti ed infrastrutture sociali - Affidamento in 

house alla Fondazione IPRES. Accertamento e impegno di spesa.  

Il giorno ventisette maggio duemilaventidue, presso la sede della Regione Puglia – Sezione 

Programmazione Unitaria, Via Gentile 52 - Bari, è stata adottata la presente determinazione. 

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria 

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98; 

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01; 

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la 

pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti 

informatici; 

VISTO il D. Lgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il 

Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi applicabili 

ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

VISTO il DPGR n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii. con cui è stato adottato il modello organizzativo 

denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- 

MAIA” - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”; 

VISTO il Decreto n. 316 del 17/05/2016 e ss.mm.ii., avente per oggetto “Attuazione modello 

MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione 

delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”; 
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VISTA la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 la Giunta regionale ha approvato il nuovo Modello 

Organizzativo denominato MAIA 2.0; 

VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello 

Organizzativo 'MAIA 2.0'”, e s.m.i.; 

VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che definisce i requisiti 

fondamentali relativamente allo scopo e agli obiettivi dell’attività di valutazione 

(articolo 50, articolo 54, paragrafo 1, articoli 55, 56 e 57), l’uso di indicatori (articolo 

27, paragrafo 4), la disponibilità di risorse e capacità di valutazione (articolo 54, 

paragrafo 2 e articolo 56, paragrafo 2) e la responsabilità e l’indipendenza delle 

valutazioni (articolo 54, paragrafo 3); 

- gli art. 56, paragrafo 1, e 114 del Regolamento Generale (UE) 1303/2013 che 

dispongono che l’Autorità di Gestione o lo Stato membro redigono un “Piano di 

Valutazione” che può comprendere più di un Programma sottoposto all’approvazione 

da parte del Comitato di Sorveglianza; 

- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 

223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/2012; 

- 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, che definisce i principi essenziali e  buone prassi 

volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della governance a più 

livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e 

sciali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 della Commissione Europea, che ha 

approvato il PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 PUGLIA, da ultimo 

modificato con Decisione C(2021)9942 del 22/12/2021; 

- la DGR n. 118 del 15/02/2022 di presa d’atto della Decisione di esecuzione europea 

C(2021) 9942 DEL 22/12/2021; 

- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 

223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il D.P.R. 5 febbraio 2018,n. 22 avente ad oggetto “Regolamento recante i criteri 

sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 
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investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” in materia 

di ammissibilità della spesa; 

- la DGR n. 833 del 7 giugno 2016 con la quale la Giunta regionale ha nominato quali 

responsabili di Azione del programma operativo i dirigenti pro tempore delle sezioni 

regionali coinvolte nell’attuazione del Programma, individuando tra gli altri, il 

dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale responsabile dell’Azione 13.1 

“Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma 

Operativo” 
- la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha 

designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 

– istituita a norma dell’art. 123, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il 

Dirigente della Sezione programmazione Unitaria;  

- la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 

21/06/2017 “Adozione del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo 

del POR Puglia FESR-FSE 201/2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 

del Reg.(UE) n. 1303/2013” e ss.mm.ii. da ultimo modificato con Determinazione 

della Sezione Programmazione Unitaria n. 164 del 08.10.2020”; 

- il d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con particolare riferimento al combinato disposto 

degli artt. 5 e 192. 

 

VISTI altresì 

- l’ASSE XIII – Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed 

efficiente del Programma Operativo” dell’innanzi richiamato POR Puglia FESR-

FSE 2014-2020 che prevede lo sviluppo ed il finanziamento delle attività di 

valutazione in itinere ed ex-post in attuazione del Piano di Valutazione; 

- il Piano di Valutazione Puglia (PdV) 2014-2020 - redatto dall’Autorità di Gestione 

(AdG) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai sensi dell’art. 56 e dell’art. 114 del 

Regolamento UE 1303/2013 – approvato mediante procedura di consultazione 

scritta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza 

del POR Puglia 2014-2020 (Nota prot. AOO_165/3166 del 23 settembre 2016 e 

nota prot.AOO_165/3440 del 18 ottobre 2016) e da ultimo modificato e 

approvato nel corso del Comitato di Sorveglianza del 14 giugno 2019”; 

- l’art. 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 prevede la costituzione, da parte 

delle Amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di Valutazione e 

Verifica degli Investimenti Pubblici per garantire il supporto tecnico nelle fasi di 

programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e 

politiche di interventi di ogni singola amministrazione; 

-  la Legge Regionale  8 marzo 2007, n. 4 e ss.mm.ii. che prevede - in attuazione 

dell’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 - all’art. 1 l’istituzione del Nucleo di 

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Puglia, in 
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via autonoma sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale, presso 

l’attuale Sezione Programmazione Unitaria. 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 

“disposizioni integrative correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009. 

VISTA la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge 

di stabilità regionale 2022)"; 
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione 
Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024"; 
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione 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. 
 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O. Segreteria tecnico-

amministrativa del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, dalla 

quale emerge quanto segue: 

 

PREMESSO CHE: 

- l’Autorità di Gestione (AdG) ai sensi degli innanzi richiamati artt. 56 e 114 del 

Regolamento UE 1303/2013, deve garantire che siano effettuate valutazioni di 

ciascun programma, anche intese a valutarne l’efficacia, l’efficienza e l’impatto, sulla 

base del “Piano di Valutazione”, nonché assicurare che ogni valutazione sia soggetta 

ad appropriato follow up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. 

Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione occorre altresì valutare in 

che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi 

di ciascuna priorità; 

-  il Piano di Valutazione (PdV) Puglia 2014-2020 rappresenta il documento strategico 

che identifica e pianifica le valutazioni da effettuare a livello regionale e descrive in 

che modo possono contribuire a rafforzare l’efficacia e l’efficienza del Programma 

Operativo, nonché il sostegno dei Fondi SIE al conseguimento degli obiettivi e 

l’impatto dello stesso Programma; 
- Il Piano di Valutazione (PdV) Puglia 2014-2020 articola la pianificazione delle attività 

valutative che si intendono condurre, indicando il disegno della valutazione, le 
principali aree tematiche su cui orientare la valutazione, le tipologie di valutazione e 
l'approccio metodologico, nonché illustra i meccanismi per garantire la qualità dei 
processi valutativi e le regole per le modifiche del Piano, le risorse finanziarie ed il 
crono programma delle attività. Esso descrive, altresì, le strutture che saranno 
direttamente coinvolte nell'attuazione del Piano, coerentemente al nuovo assetto 
organizzativo dell'Amministrazione regionale introdotto (modello MAIA). 

 
CONSIDERATO CHE il Piano di Valutazione Puglia 2014-2020 stabilisce che: 
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 la responsabilità per la predisposizione del PdV e del coordinamento delle 
attività di valutazione è dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo 
Puglia 2014-2020 individuata nel dirigente della Sezione Programmazione 
Unitaria; 

 la responsabilità per l’attuazione del PdV è assegnata al Presidente del 
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della 
Regione Puglia (L. 144/1999 e L. R. 4/2007) il quale sovrintende all’attuazione 
del Piano ed in stretta collaborazione con il NVVIP ne coordina l’attuazione e 
l’aggiornamento di concerto con l’Autorità di Gestione, assicura i lavori di 
coordinamento delle committenze di valutazione e il coordinamento delle 
valutazioni condotte internamente del NVVIP; 

 il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della 
Regione Puglia (L. 144/1999 e L.R. 4/2007) collabora con il responsabile del 
piano ed accompagna l’Amministrazione Regionale in tutte le fasi di 
attuazione gestione del Piano di Valutazione secondo i compiti e le funzioni 
ivi previste. 

- Il PdV pianifica le valutazioni da intraprendere per la fase di programmazione 2014-

2020 esplicitando modalità, tempi e risorse finanziarie/umane ed individuando 19 

ambiti tematici, oggetto di 25 attività valutative (relative ai Fondi FESR e FSE); 

- Nell’ambito delle suddette attività rientrano 7 valutazioni in itinere, 3 riferite al 

FESR (Strategia di specializzazione intelligente Smart Puglia 2020, Infrastrutture 

sociali e Trasporti) e 4 riferite al FSE (Lotta alla povertà ed inclusione socio-

lavorativa, Formazione alle imprese, Politiche giovanili, Capacity building) di cui 5 

completate e 2, in materia di infrastrutture sociali e trasporti da attivare; 

 

RILEVATO che 

- l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE, al fine di rispettare la tempistica 

delle valutazioni previste dal piano e dagli adempimenti del REG. (UE) n. 1303/2013, 

sulla base delle competenze presenti all’interno del NVVIP ha chiesto allo stesso di 

svolgere le due valutazioni in itinere in materia di Trasporti ed infrastrutture sociali; 

- il NVVIP ha ritenuto di poter svolgere le due attività valutative ma con un adeguato 

supporto specialistico per le attività di raccolta dati, interviste ed elaborazione dei 

relativi testi; 

- la Fondazione IPRES nel nuovo modello di organizzazione regionale “MAIA”, 

approvato con DGR n. 1518/2015, è inserito tra le strutture partecipate della 

Regione, che “svolgono ruoli ausiliari, ma strategici nella gestione delle attività della 

macchina amministrativa regionale di organizzazione della Regione”. In particolare, 

l’Istituto 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 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 
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del territorio regionale e istituzionali della Regione, funzionali alla elaborazione dei 

documenti di programmazione e pianificazione regionale; 

- è stata formulata richiesta ad IPRES, con nota n. AOO_165 n. 1870 del 03.03.2022, 

di predisporre una proposta particolareggiata ed operativa per l’attuazione e 

svolgimento delle attività di supporto specialistico al NVVIP nelle attività di raccolta 

dati, interviste ed elaborazione dei relativi testi per le valutazioni in itinere in 

materia di Trasporti ed infrastrutture sociali, con indicazione del dettaglio delle 

risorse da impiegarsi e dei costi presumibili; 

- con proprie note prot. n 190/2022 del 30/03/2022, acquisita agli atti della sezione 

al prot. AOO-165/n. 2588 del 30 marzo 2022, e prot. n. 219/2022 del 13/04/2022 

acquisita agli atti della sezione al prot. AOO-165/n. 3052 del 14 aprile 2022, la 

Fondazione IPRES ha trasmesso una proposta operativa per ciascuno dei servizi 

sopra richiamati contenente altresì il dettaglio delle risorse da impiegarsi, la 

specifica indicazione del possesso dell’esperienza specialistica necessaria, la 

relazione dettagliata sui costi per la realizzazione dei singoli servizi in 

considerazione di una durata stimata delle attività di mesi 9 (nove). 
 
DATO ATTO che il funzionario istruttore ha redatto la relazione istruttoria ai sensi 
dell’art. 192 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sull’affidamento in house della Fondazione 
IPRES dalla quale emerge che: 

 la Fondazione 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 Puglia, 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, 

affidabilità, 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 per la realizzazione dei servizi di supporto specialistico al 

NVVIP nelle attività di raccolta dati, interviste ed elaborazione dei relativi testi 

per le valutazioni in itinere in materia di Trasporti ed infrastrutture sociali è pari 

ad euro 52.312,99 (Iva compresa) di cui 25.705,40 per il servizio di supporto 

nella valutazione in itinere in materia di infrastrutture sociali ed € 26.607,59 per 

il servizio di supporto nella valutazione in itinere in materia di trasporti. 
 

VISTA la DGR n. 669 dell’11/05/2022 con la quale  
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 si è preso atto della necessità di procedere con l’affidamento in house alla 
Fondazione Ipres del servizio di supporto specialistico al NVVIP nelle attività di 
raccolta dati, interviste ed elaborazione dei relativi testi per le valutazioni in 
itinere in materia di Trasporti ed infrastrutture sociali, 

 è stato approvato lo schema di Convenzione  e relativi allegati (Allegato 1 A 
“Valutazione in itinere POR Puglia 2014-2020 Infrastrutture sociali” progetto 
esecutivo, Allegato 1B “Valutazione in itinere POR Puglia 2014-2020 Trasporti” e 
Allegato 2 “linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute per la 
realizzazione delle attività”) per l’affidamento alla Fondazione IPRES del servizio 
di supporto specialistico al NVVIP nelle attività di raccolta dati, interviste ed 
elaborazione dei relativi testi per le valutazioni in itinere in materia di Trasporti 
ed infrastrutture sociali, 

 sono state stanziate le somme necessarie alla copertura finanziaria dei costi 
relativi alle attività di supporto specialistico al NVVIP nelle attività di raccolta 
dati, interviste ed elaborazione dei relativi testi per le valutazioni in itinere in 
materia di Trasporti ed infrastrutture sociali, 

 
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato occorre procedere: 

 ad affidare in house ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 50/2016 alla Fondazione 

IPRES il servizio di supporto specialistico al NVVIP nelle attività di raccolta dati, 

interviste ed elaborazione dei relativi testi per le valutazioni in itinere in materia 

di Trasporti ed infrastrutture sociali, al fine di garantire l’attuazione del piano di 

Valutazione Puglia 2014-2020 del POR Puglia 2014-2020, tramite la stipula di 

apposita convenzione; 

 all’accertamento in entrata delle somme stanziate con DGR 669 del 11/05/2022 

(a valere sulle risorse dell’Asse XIII “assistenza Tecnica” Azione 13.1 “interventi a 

sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del programma operativo per un 

importo complessivo di 52.312,99 (Iva compresa) di cui 25.705,40 per il servizio 

di supporto nella valutazione in itinere in materia di infrastrutture sociali ed € 

26.607,59 per il servizio di supporto nella valutazione in itinere in materia di 

trasporti 

 alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia e la Fondazione IPRES 

per il servizio di supporto nella valutazione in itinere in materia di infrastrutture 

sociali ed € 26.607,59 per il servizio di supporto nella valutazione in itinere in 

materia di trasporti 
RITENUTO di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, 

in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5 comma 1 della L.R. n. 

7/97 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
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cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 

in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti 
separati, esplicitamente richiamati. 
 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. 118/2001 e ss.mm.e ii.  

Bilancio regionale: vincolato e autonomo 

Esercizio finanziario 2022/2023 

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa: 02-6 

PARTE ENTRATA  

 Si dispone l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 52.312,99 sui capitoli 

E2339010 ed E2339020, giusta DGR n. 669/2022 secondo il seguente cronoprogramma: 

Capitolo di 
entrata 

Descrizione del 
capitolo 

Codifica piano dei 
conti finanziario e 
gestionale SIOPE 

e.f. 2022 e.f. 2023 

 
 

totale 

E2339010 

TRASFERMENTI 
C/CORRENTE PER IL 

POR PUGLIA 2014-2020 
QUOTA UE - FONDO 

FESR 

2.01.05.01.004 

 
€ 32.550,30 

 
€9.300,09 

 
€ 41.850,39 

E2339020 

TRASFERIMENTI 
C/CORRENTE PER IL 

POR PUGLIA 2014-2020 
QUOTA STATO - 

FONDO FESR 

2.01.01.01.001 

 
€ 5.696,30 

 
€1.627,52 

 
€ 7.323,82 

totale 
€ 38.246,60 € 10.927,61 € 49.174,21 

 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 

 Codice UE: 1 –Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei 

progetti comunitari 

 Tipo Entrata: Ricorrente 

 Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2021) 9942 del 

22/12/2021 dei competenti Servizi della Commissione Europea che modifica la 

precedente Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015. 

PARTE SPESA 

 si dispone l’impegno di spesa (obbligazione giuridicamente vincolante) a favore della 

Fondazione IPRES della complessiva somma di € 52.312,99 sui capitoli U1161132, 

U1162132 e U1163132 secondo il cronogramma di seguito riportato: 
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Capitolo Declaratoria apitolo e.f. 2022 e.f. 2023 

U1161132 POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.  QUOTA UE 

32.550,30 9300,99 

U1162132 POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. 
ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.  QUOTA 
STATO 

5.696,30 1.627,52 

U1163132 POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.  

COFINANZIAMENTO REGIONALE 

2.441,28 697,50 

Totale 40.687,88 11.625,11 

 Missione, Programma, Titolo: 1.12.1 

 Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 11 

 Codifica Piano dei Conti Finanziario: U.1.03.02.11.999 

 Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE di cui al punto 2) dell’Allegato 7 al 

D.Lgs. 118/2011: 3 – 4 – 7; 

 Causale: POR Puglia 2014-2020- Azione 13.1 – Convenzione tra la Regione Puglia e la Fondazione 

IPRES – Attività di supporto specialistico al NVVIP nelle attività di raccolta dati, interviste ed 

elaborazione dei relativi testi per le valutazioni in itinere in materia di Trasporti ed 

infrastrutture sociali  

 Creditore: Fondazione IPRES. 

 CUP B39B22000140009  

 codice MIR: A1301.68: VALUTAZIONE IN ITINERE POR PUGLIA 2014-2020 – TRASPORTI 

(importo € 26.607,59) 

 codice MIR: A1301.69: VALUTAZIONE IN ITINERE POR PUGLIA 2014-2020 - 
INFRASTRUTTURE SOCIALI (importo € 25.705,40) 

 Modalità di pagamento: Bonifico bancario su c/c dedicato  

 PEC: ipres_certificata@pec.it 

Dichiarazioni e Attestazioni: 

 l'accertamento in entrata e l'impegno di spesa sono conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i.; 

 per le somme da impegnare con il presente provvedimento esiste la disponibilità finanziaria 

sui capitoli di spesa del Bilancio 2022-2024; 

 l'importo impegnato corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente 

creditore certo e risulta liquidabile ed esigibile così come riportato nella sezione adempimenti 

contabili del presente provvedimento; 

 l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli 

equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011; 

 Ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della legge 28/01/2009 n. 2 è stato acquisito il DURC, 

attestante la regolarità contributiva sino al 16/08/2022; 

 Ai sensi degli artt. 192 d.lgs 50/2016 e. 23 lettera b) del D. Lgs 14/3/2013, n. 33 il presente 

provvedimento è pubblicato sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione 

trasparente: bandi di gara e contratti; 

 Ai sensi dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. 50/2016 tutte le informazioni inerenti alla scelta del 
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contraente e all’aggiudicazione contenute nel presente provvedimento sono gestite e 

trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici; 

 Le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a 

rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari; 

 Sarà cura della Sezione scrivente con successive determinazioni provvedere alla liquidazione 

delle somme 

VISTO attestazione disponibilità finanziaria 

Il Dirigente  

Sezione Programmazione Unitaria 

Dott. Pasquale Orlando 

Il dirigente della Sezione, ritenuto di dover procedere in merito: 

DETERMINA 

 di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore che qui si intende 

integralmente riportata; 

 di affidare in house, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 50/2016 alla Fondazione IPRES il servizio di 

supporto specialistico al NVVIP nelle attività di raccolta dati, interviste ed elaborazione dei 

relativi testi per le valutazioni in itinere in materia di Trasporti ed infrastrutture sociali, al fine 

di garantire l’attuazione del piano di Valutazione Puglia 2014-2020 del POR Puglia 2014-

2020, tramite la stipula di apposita convenzione; 

  di disporre l’accertamento in entrata così come indicato nella sezione adempimenti contabili 

del presente provvedimento per l’importo complessivo di € 52.312,99 (Iva compresa) di cui € 

25.705,40 per il servizio di supporto nella valutazione in itinere in materia di infrastrutture 

sociali ed € 26.607,59 per il servizio di supporto nella valutazione in itinere in materia di 

trasporti; 

 di impegnare la somma complessiva di € 52.312,99 IVA compresa (di cui € 42.879,50 per 

sorte capitale ed € 9.433,59 per iva al 22%) obbligazione giuridicamente vincolante, così 

come specificato nella sezione degli adempimenti contabili del presente provvedimento, di 

cui € 25.705,40 per il servizio di supporto nella valutazione in itinere in materia di 

infrastrutture sociali ed € 26.607,59 per il servizio di supporto nella valutazione in itinere in 

materia di trasporti 

 di procedere alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia e la Fondazione IPRES 

di supporto specialistico al NVVIP nelle attività di raccolta dati, interviste ed elaborazione dei 

relativi testi per le valutazioni in itinere in materia di Trasporti ed infrastrutture sociali, al fine 

di garantire l’attuazione del piano di Valutazione Puglia 2014-2020 del POR Puglia 2014-2020 

 di provvedere con successivi atti e sulla base delle effettive attività svolte ed accertate alla 

relativa liquidazione in favore della Fondazione IPRES; 

 di approvare la scheda anagrafico contabile del presente atto che non sarà pubblicata in 

nessuna forma e che sarà resa disponibile al pubblico solo in caso di richiesta di accesso agli 

atti, così come regolamentato dalle norme vigenti in materia 
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 

cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati 

personali. 

Il presente Provvedimento: 

- È composto da n. 11 facciate; 

- Diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e 

Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria; 

- Sarà trasmesso telematicamente al Segretariato generale della Giunta Regionale, ai sensi 

dell’art. 13 comma 1 del DPGR n. 443/2015 e s.m.i., per la sola conservazione; 

- Sarà trasmesso telematicamente nella forma integrale alla Sezione Bilancio e Ragioneria per 

gli adempimenti di competenza; 

- Sarà pubblicato sull’Albo telematico provvisorio delle determinazioni dirigenziali della 

Regione Puglia; 

- Sarà reso disponibile sul sito istituzionale www.regione.puglia.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti”; 

- Sarà notificato alla Fondazione IPRES  

 

Il Dirigente 

Sezione Programmazione Unitaria 

Dott. Pasquale Orlando 

 

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle 

norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela 

dei dati personali secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento integrale 

che deve essere utilizzato per la pubblicità legale. 

 

Il funzionario istruttore 

P.O. Segreteria Tecnica NVVIP 

Dott. Tiziana Crudele 
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