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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
N. 050 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 - Avviso pubblico “Selezione Team”– 
Rettifica paragrafo G) punti 2) e 3), paragrafo H) punti 1) e 5) e paragrafo J) punto 
1)  dell’Avviso Pubblico “Selezione Team” 
 
L’anno 2021 il giorno cinque del mese di marzo 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’O.I. ha approvato l’avviso denominato “Selezione Team” - Asse Prioritario VIII – 
Azione 8.2 Interventi rivolti ai disoccupati – Priorità di investimento 8.i) Obiettivo 
specifico 8.b impegno di €. 6.000.000,00 e Asse Prioritario X – Azione 10.6 Inter-
venti di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante – Priorità di 
investimento 10.iv) Obiettivo specifico 10.e impegno di €. 4.000.000,00; 
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VISTO l’Avviso pubblico “Selezione Team” e relativi allegati, approvato con Determina-
zione Dirigenziale n. 88 del 30/05/2019 pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019 e De-
terminazione Dirigenziale n. 258 del 23/11/2020 pubblicata sul BURP n. 160 del 
26/11/2020 - Rettifica paragrafo E) punto c) dell'Avviso Pubblico "Selezione Team" ed in 
particolare: 

- il paragrafo G) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE:  

o punto 2) “La procedura prevede sia l’autenticazione attraverso SPID (Si-
stema Pubblico di Identità Digitale), sia la registrazione dell’utente sulla 
piattaforma dedicata”; 

o punto 3) “una “Domanda di candidatura” sottoscritta dal Capo Team e da 
ciascun componente del Team. Tale domanda è comprensiva di: 
 dati anagrafici; 
 copia del documento di identità in corso di validità in caso di manca-

to possesso delle credenziali del sistema SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale). 

 dati di nascita; 
 dati di residenza;  
 titolo di studio; 
 il Curriculum Vitae personale di ognuno dei componenti del Team, 

preferibilmente in formato “Europass” 
 https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose; 
 status occupazionale e tutti gli altri dati funzionali alla presentazione 

della domanda.  
- il paragrafo H) PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE:  

o punto 1) “La verifica dell’ammissibilità formale delle candidature, nonché la 
relativa valutazione di merito, sarà effettuata con cadenza bimestrale a 
partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP. Pertan-
to, ogni due mesi si procederà alla valutazione delle istanze pervenute in 
ordine cronologico (nel bimestre di riferimento), salvo esaurimento delle 
risorse disponibili previste per ogni categoria di destinatari.”; 

o punto 5) “…In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il 
termine di 10 giorni dalla notifica di richiesta delle integrazioni, si procede-
rà alla declaratoria di inammissibilità. Nel caso in cui la documentazione 
integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura del sin-
golo componente verrà dichiarata inammissibile; 

- il paragrafo J) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE: 
o punto 1) “Il Responsabile del Procedimento approva, con propria determi-

nazione, e con cadenza bimestrale..”. 
 
CONSIDERATO CHE: 

- l’emergenza sanitaria in corso ed il contesto economico sociale determinatosi 
come diretta conseguenza, rende altamente necessario dare maggiore tempesti-
vità alla fase di valutazione delle candidature e conseguente maggiore impulso 
all’avvio dei Piani di Attività;   

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito il Decreto Legge 16 luglio 
2020 n. 76 Semplificazione e innovazione digitale, prevede che tutte le Ammini-
strazioni sono tenute ad avviare il passaggio dalle diverse modalità di autentica-
zione online al Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID e alla Carta d'Identità 
Elettronica; 
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RITENUTO opportuno procedere alla modifica e sostituzione come di seguito riporta-
to: 

- paragrafo G) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE  

o al punto 2) “La procedura prevede esclusivamente l’autenticazione attra-
verso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).”; 

o al punto 3) “una “Domanda di candidatura” sottoscritta dal Capo Team e 
da ciascun componente del Team. Tale domanda dovrà essere compilata 
utilizzando le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), 
così come previsto dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha converti-
to il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 Semplificazione e innovazione di-
gitale. La domanda è comprensiva di: 
 dati anagrafici; 
 copia del documento di identità in corso di validità in caso di manca-

to possesso delle credenziali del sistema SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale). 

 dati di nascita; 
 dati di residenza;  
 titolo di studio; 
 il Curriculum Vitae personale di ognuno dei componenti del Team, 

preferibilmente in formato “Europass” 
 https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose; 
 status occupazionale e tutti gli altri dati funzionali alla presentazione 

della domanda.  
Invece, i cittadini stranieri con residenza in uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, non in possesso di codice fiscale italiano, potranno effettuare la re-
gistrazione nel modulo dedicato. 

- paragrafo H) PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE:  
o punto 1) “La verifica dell’ammissibilità formale delle candidature, nonché la 

relativa verifica di merito, sarà effettuata con cadenza mensile. Il computo 
delle scadenze mensili per la candidatura dei progetti coincide con l’ultimo 
giorno del mese di riferimento. Pertanto, il primo periodo di valutazione ri-
guarderà le istanze pervenute tra il primo e il trentuno marzo 2021. Ogni 
mese si procederà, quindi, alla valutazione delle istanze pervenute nel me-
se precedente in ordine cronologico, salvo esaurimento delle risorse di-
sponibili previste per ogni categoria di destinatari.”; 

o punto 5) “In caso di non chiusura della fase di valutazione di ammissibilità 
o di merito della domanda candidatura, entro il termine di 10 giorni dalla 
notifica di richiesta delle integrazioni, l’Organismo Intermedio potrà stabilire 
la possibilità di rinviare tale esito di valutazione, all’elenco delle candidature 
del mese successivo, fermo restando l’ordine cronologico acquisito in fase 
di presentazione originaria della domanda. In ogni caso la fase di valuta-
zione di ammissibilità e merito dovrà necessariamente chiudersi entro tale 
periodo, pena declaratoria di inammissibilità.” 

- paragrafo J) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE: 
o punto 1) “Il Responsabile del Procedimento approva, con propria determi-

nazione, e con cadenza mensile...”; 
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RITENUTO, pertanto, di procedere alla rettifica dell’Avviso “Selezione Team”, come so-
pra specificato, al fine di abbreviare i tempi della valutazione e intervenire sulle modalità 
di autenticazione in fase di registrazione esclusivamente attraverso SPID: 

 
DETERMINA 

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

• di rettificare, secondo quanto riportato in narrativa, l’avviso pubblico “Selezione 
Team”, allegato al presente provvedimento, da pubblicarsi sul BURP e sul sito 
istituzionale dell’Agenzia; 

• di lasciare invariato tutto quanto altro previsto dal richiamato Avviso Pubblico. 
 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della vigente norma-
tiva di legge. 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                   Dott. Francesco Addante 
                                                    (sottoscritto digitalmente) 
   

 
 
 


