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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
N.  362 di repertorio 
 
OGGETTO: Intervento denominato “Estrazione dei Talenti” finanziato dal Pro-
gramma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse prioritario VIII 
Azione 8.2; Asse prioritario X Azione 10.6 – Sospensione delle attività per il pe-
riodo 23/12/2021 – 09/01/2022  
 
L’anno 2021 il giorno dieci del mese di dicembre in Bari, nella sede dell’Agenzia 
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede 
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) e la suc-
cessiva Legge Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018; 
 
VISTO il Decreto Commissariale n. 001 del 18/01/2018 con cui si provvede alla nomina  
del dott. Francesco Addante a Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento 
“Estrazione dei Talenti”; 
 
VISTO il Decreto Commissariale n. 019 del 20/12/2018 con cui si provvede alla nomina 
del dott. Francesco Addante a Responsabile di Azione dell’Organismo Intermedio; 
 
RILEVATO CHE: 

• con DGR n. 1279 del 02/08/2017 è stato approvato lo schema convenzione per 
la delega delle funzioni di Organismo Intermedio tra Regione Puglia e ARTI per 
la realizzazione dell’Intervento denominato “Estrazione dei Talenti”;  

• in data 09/01/2018, l’ARTI ha stipulato la Convenzione con l’Autorità di Gestione 
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 che le conferisce la qualifica di Organi-
smo Intermedio per l’Intervento Estrazione dei Talenti;  

• l’Organismo Intermedio (di seguito anche indicato in sigla O.I.), ai sensi dell’art. 
125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., svolge le funzioni di selezione, 
gestione, controllo di primo livello, liquidazione, rendicontazione, monitoraggio e 
valutazione delle azioni ricadenti nell’intervento delegato; 

• l’Avviso Pubblico “Selezione Factory”, è stato approvato con Determinazione Di-
rigenziale n. 37 del 16.04.2018, pubblicato sul BURP n. 55 del 19/04/2018 e 
ss.mm.ii.; 

• con Decreto Commissariale n. 4 del 23/04/2019 è stato approvato l’elenco delle 
Factory idonee; 
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• l’O.I. ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 30/05/2019 l’Avviso 
Pubblico “Selezione Team” e relativi allegati, pubblicati sul BURP n. 61 del 
06/06/2019; 

• l’O.I. ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. 258 del 23/11/2020 la ret-
tifica del paragrafo E) punto c) dell’Avviso Pubblico “Selezione Team”, pubblicata 
sul BURP n. 160 del 26/11/2020; 

• l’O.I. ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 05/03/2021 le retti-
fiche ai paragrafi G) punti 2 e 3), H) punti 1 e 5) e J) punto 1) dell’Avviso Pubblico 
“Selezione Team”, pubblicate sul BURP n. 36 del 11/03/2021; 

 
PRESO ATTO dell’approssimarsi del periodo feriale relativo al mese di dicembre-
gennaio;  
 
CONSIDERATO CHE: in relazione a quanto sopra esposto si rende necessario so-
spendere l’operatività della piattaforma nel periodo dal 23/12/2021 al 09/01/2022 com-
presi, relativamente alle seguenti attività: 

a) invio richieste di Screening; 
b) svolgimento degli Screening; 
c) invio PdA; 
d) svolgimento delle Sessioni di accompagnamento; 
e) invio Deliverable; 
f) invio domande di pagamento; 
g) inserimento nuovi Esperti; 
h) inserimento nuove Sedi 

 
SI DA’ ATTO CHE: 

• la sospensione delle attività nel periodo sopra riportato, non riguarderà la proce-
dura di candidatura dei progetti nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Selezione 
Team”; 

• la sospensione non riguarderà l’inoltro dei Ticket; 
 
RITENUTO, quindi, necessario procedere alla sospensione di tutte le attività gestionali 
connesse all’Intervento “Estrazione dei Talenti”, come sopra indicato: 
 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

• di sospendere le attività di gestione, nel periodo dal 23/12/2021 al 09/01/2022 
compresi assicurate dalla piattaforma, e di seguito indicate: 

a) invio richieste di Screening; 
b) svolgimento degli Screening; 
c) invio PdA; 
d) svolgimento delle Sessioni di accompagnamento; 
e) invio Deliverable; 
f) invio domande di pagamento; 
g) inserimento nuovi Esperti; 
h) inserimento nuove Sedi; 

• di non sospendere l’inoltro delle candidature dei progetti nell’ambito dell’Avviso 
Pubblico “Selezione Team”, nel periodo sopra indicato; 

• di non sospendere l’inoltro dei Ticket, nel periodo sopra indicato. 
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Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia, ai sensi della vigente normativa di legge. 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                   Dott. Francesco Addante 
(sottoscritto digitalmente) 
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