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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1070
Art. 57 L.R. n. 1/2005 – “Disposizioni relative all’IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
con sede in Bari. Attuazione e conferma adesione anno 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo e
confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
L’art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia” prevede che “la Regione Puglia si
avvale delI’IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali -, per, la promozione e la realizzazione di
attività dI studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in
materia di sviluppo sociale ed economico” stabilendo altresì che allo stanziamento della quota associativa si
provvede annualmente con l’approvazione della legge di bilancio;
Nel nuovo modello di Organizzazione regionale MAIA, approvato con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015, l’I.P.R.E.S.
è stato inserito tra le strutture partecipate dalla Regione, che hanno il compito di svolgere ruoli ausiliari, ma
strategici nella gestione delle attività della macchina amministrativa regionale di organizzazione della Regione
stessa.
Con deliberazione n. 850 del 22.05.2018 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo testo dello Statuto
dell’IPRES.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci delI’IPRES, in data 25 luglio 2018, ha deliberato la trasformazione dell’IPRES
da associazione in “fondazione”, e ha adottato un nuovo testo di statuto sociale, revisionato al fine di tenere
conto, tra l’altro, della disciplina del controllo analogo ex art. 5 del D.Lgs. n. 20/2016 e ss.mm.ii..
La Fondazione IPRES non ha scopo di lucro, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della
Regione Puglia n. 1284 del 25 ottobre 1998 e in data 6 novembre 2018 la Regione Puglia ha proceduto a
presentare istanza di iscrizione delI’IPRES nell’elenco ANAC degli enti in house ex art. 192 del d.Igs. n. 50/2016
e ss.mm.ii..
Con Atto Dirigenziale n. 63 del 30.08.2018, la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G.R.
ha preso atto delle modifiche statutarie proposte dall’Assemblea Straordinaria dell’I.P.R.E.S. e ha disposto
l’annotazione delle stesse nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2018 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2019.
Con L.R. n. 68 del 28.12.2018, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2019, tra cui il 1345 “IPRES-Quota associativa annuale e spese per studi e ricerche.
Art. 57 L.R. 1/2005”.
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Con D.G.R. n° 161 del 30.01.2019 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato,
in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016; nell’allegato “B”, la Giunta ha autorizzato l’importo per la
Presidenza.
Con Atto Dirigenziale n. 16 del 19.02.2019, avente ad oggetto: “DGR n. 161 del 31.01.2019. Attribuzioni spazi
finanziari per le spese afferenti le strutture della Presidenza Giunta Regionale”, il Segretario Generale del
Presidente ha autorizzato il Gabinetto del Presidente ad assumere i necessari provvedimenti di spesa a valere
sul corrente esercizio finanziario.
Con nota prot. n. 226/19 del 07.05.2019 il Presidente della Fondazione IPRES ha proposto la conferma
dell’adesione della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale fissando la corresponsione
per l’anno 2019 di € 545.585,00.
In considerazione della citata D.G.R. n. 161 del 30.01.2019 - pareggio di bilancio. Primo provvedimento - che
ha ridotto le capacità di spesa di alcuni capitoli, si ritiene di poter provvedere ad un versamento parziale della
quota annua pari ad € 250.000,00.
Si ritiene che la conferma dell’adesione alla Fondazione IPRES, possa dare un valido supporto alla Regione per
la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale
della pubblica amministrazione.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione alla Fondazione Istituto Pugliese di
Ricerche Economiche e Sociali - I.P.R.E.S. con sede in Bari, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della
conferma all’adesione per l’anno 2019.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2019
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 250.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1345 - Esercizio Finanziario 2019 C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.11.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U.1.04.01.2.
L.R. n. 68 del 28.12.2018, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 95 del
22.01.2019.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 161 del
30.01.2019 e dall’Atto Dirigenziale n. 16 del 19.02.2019 del Segretario Generale della Presidenza.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo
con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale;
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo e confermata
dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’Intende integralmente riportato;
− di avvalersi, secondo le disposizioni rivenienti dall’art. 57 della L.R. n.1/2005, della Fondazione Istituto
Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - I.P.R.E.S. con sede in Bari, dando attuazione alla disposizione ivi
contenuta e confermando l’adesione alla Fondazione per l’anno 2019;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 250.000,00 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1345 - esercizio finanziarlo 2019-;
− la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 161 del
30.01.2019 e dall’Atto Dirigenziale n. 16 del 19.02.2019 del Segretario Generale della Presidenza;
− di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento al
Presidente della Fondazione I.P.R.E.S.;
− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

