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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 131 di repertorio 

 

OGGETTO: Intervento denominato “Estrazione dei Talenti” finanziato dal Pro-
gramma Operati-vo Regionale Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse prioritario VIII 
Azione 8.2; Asse prioritario X Azione 10.6 - Avviso pubblico “Selezione Team” e 
“Selezione Factory”. Approvazione nuovo schema dell’Atto unilaterale d’obbligo 
tra Factory, Team ed Organismo Intermedio.    
 
L’anno 2021 il giorno ventotto del mese di maggio 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; 
 
VISTO l’avviso pubblico “Selezione Factory”, approvato con Determinazione Di-
rigenziale n. 37 del 16/04/2018 e pubblicato sul BURP n. 55 del 19/04/2018, i cui esiti 
sono stati approvati con Decreto Commissariale n. 004 del 23/04/2019 e pubblicati sul 
BURP n. 55 del 23/05/2019; 
 
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; 
 
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 258 del 23/11/2020 relativa alla rettifica para-
grafo E) punto c) dell'Avviso Pubblico "Selezione Team", pubblicata sul BURP n. 160 
del 26/11/2020; 
 
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 50 del 05/03/2021 relativa alla rettifica para-
grafo G) punti 2) e 3), paragrafo H) punti 1) e 5) e paragrafo J) punto 1) dell’Avviso 
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Pubblico “Selezione Team”, pubblicata sul BURP n. 36 del 11/03/2021; 
 
VISTO l’atto unilaterale d’obbligo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 
30/05/2019 e pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019; 
 
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 93 del 21/04/2020 di approvazione del nuovo 
schema di atto unilaterale d’obbligo tra Factory, Team ed Organismo Intermedio per la 
riattivazione dell’operatività concedendo la facoltà di realizzare le attività previste in mo-
dalità a distanza (tipo FAD) sincrona, pubblicato sul BURP n. 58 del 23/04/2020; 
  
CONSIDERATO CHE: 

- Le Factory hanno trasmesso con nota a firma congiunta, in data 09/03/2021 ac-
quisito al prot. ARTI n. 506, una “Richiesta di modifiche dell’intervento Estrazione 
dei Talenti”, nella quale si evidenziava, in  particolare, la necessità di estendere 
la durata del PDA ed una maggiore facilità nel meccanismo di sostituzione degli 
esperti; 

- L’Organismo Intermedio ha risposto con nota prot. ARTI n. 639 del 25/03/2021 
evidenziando che alcuni interventi richiesti erano stati già oggetto della Determi-
nazione Dirigenziale n. 50 del 05/03/2021 e ulteriori provvedimenti sarebbero 
stati presi al fine di facilitare la funzionalità della piattaforma Estrazione dei Ta-
lenti e l’operatività da parte delle Factory stesse con effetti positivi sui Team e 
sull’avanzamento dell’intervento; 

 
RITENUTO opportuno procedere, quindi, alla modifica e sostituzione dell’Atto unilate-
rale d’obbligo come segue:  

- il punto 8 "avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del 
presente atto e concluderle entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso" 
viene modificato in "avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscri-
zione del presente atto e concluderle entro 8 mesi dalla data di sottoscrizione 
dello stesso"; 

- al punto 16, al punto 25 lett. d) ed e), al punto 44 lett. a),  b)  e c)  
o le parole "firmata digitalmente" viene sostituita con la parola "firmata"; 
o le parole "sottoscritta digitalmente" viene sostituita con la parola "sottoscritta"; 

- il punto 16 “il foglio presenze è rappresentato da una attestazione, ai sensi della 
DPR 445/2000, a cura dal Coordinatore dei Servizi, che dia evidenza del tempo 
di inizio e di fine del collegamento telematico per ogni componente del Team, ol-
tre che per gli esperti e per se medesimo.” viene integrato con “Si precisa che 
l’orario di inizio e conclusione dovrà corrispondere con l’effettivo acceso e uscita 
dall’aula virtuale, non già con l’autenticazione e la disconnessione dalla piatta-
forma.”; 

- il punto 16 "L’unità temporale di riferimento per lo svolgimento dell’attività di ac-
compagnamento è l’ora (60 minuti). Nel caso in cui siano erogate delle sessioni 
virtuali con frazioni di ora sarà operato un arrotondamento per difetto all’unità in-
tera." viene modificato in "L’unità temporale di riferimento per lo svolgimento 
dell’attività di accompagnamento è l’ora. Fermo restando la durata della sessione 
così come calendarizzata, in caso di sessione virtuale erogata con frazioni di ora 
sarà operato un arrotondamento per difetto alla mezz’ora.  Ai fini del riconosci-
mento delle ore erogate, fermo restando la durata programmata, il ritardo 
nell’avvio delle attività sarà riconosciuto ammissibile fino a 60 minuti, purché lo 
stesso venga recuperato oltre l’orario programmato. In caso contrario saranno ri-
conosciute le ore effettivamente realizzate."; 
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- il punto 21 "sottoporre all’approvazione dell’O.I., almeno 10 gg prima dalla data 
di svolgimento della sessione, l’integrazione e/o sostituzione degli esperti, rispet-
to al PdA approvato. L’eventuale sostituzione di esperti nell’ambito di un PdA già 
approvato potrà avvenire esclusivamente in presenza dello stesso livello di espe-
rienza" viene modificato in "sottoporre all’approvazione dell’O.I., almeno 10 gg 
prima dalla data di svolgimento della sessione, l’integrazione e/o sostituzione 
degli esperti, non presenti nel PdA approvato o in altri PdA approvati. La sostitu-
zione di un esperto presente nel PdA già approvato o in altri PdA approvati, potrà 
avvenire esclusivamente in presenza dello stesso livello di esperienza. Tuttavia, 
l’OI si riserva di eccepire ex post la coerenza dell’Esperto subentrante in sede 
dei vari controlli e verifiche previsti.” 

 
Inoltre, si procede alla correzione dei seguenti refusi e si riportano opportune precisa-
zioni: 

- al punto 25 le lettere “d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR n. 
445/2000 sottoscritta digital-mente dal legale rappresentante attestante la veridi-
cità e la completezza dei dati comunicati relativamente al consuntivo delle ore di 
presenza dei partecipanti; e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 
DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmen-te dal legale rappresentante generata 
dalla piattaforma EdT, di conclusione del PdA, propedeutica alla richiesta del 
saldo" vengono sostituito con la lettera “d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
ex art. 47 DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rap-presentante attestante la 
veridicità e la completezza dei dati comunicati relativamente al con-suntivo delle 
ore di presenza dei partecipanti e alla conclusione del PdA, propedeutica alla ri-
chiesta del saldo”; 

- il punto 26 “Trasmettere la documentazione prevista al punto n. 24 del presente 
atto, entro e non oltre 60 gg. dalla conclusione del PdA.” viene sostituito con 
“Trasmettere la documentazione prevista al punto n. 25 del presente atto, entro e 
non oltre 60 gg. dalla conclusione del PdA”. 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica dell’AUO, come sopra specificato al fi-
ne di facilitare la funzionalità della piattaforma Estrazione dei Talenti e l’operatività da 
parte delle Factory, con effetti positivi sui Team e sull’avanzamento dell’intervento 

 
DETERMINA  

 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di 
modificare la Atto Unilaterale d’Obbligo come sopra indicato e si allega il nuovo Atto 
Unilaterale d’Obbligo  

 

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                   Dott. Francesco Addante 
                                                  (sottoscritto digitalmente) 
   

 


