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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
N. 224  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” e 
“Selezione Factory” -  Estensione temporale dell’utilizzo della modalità a distanza 
e riattivazione della modalità in presenza dei Piani di Attività.    
 
L’anno 2020 il giorno ventinove del mese di settembre 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”, approvato con Determinazione Dirigenziale 
n. 88 del 30/05/2019 e pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019; 
 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 93 del 21/04/2020 con la quale si è stabilito di con-
sentire alle Factory ed i Team di riattivare le attività previste dall’intervento Estrazione 
dei Talenti unicamente con la modalità a distanza ed in particolare per tutti i Piani di At-
tività approvati entro la data del 30/09/2020, salvo eventuale proroga delle misure di si-
curezza per l’emergenza nazionale COVID-19; 
 
TENUTO CONTO che l’emergenza sanitaria in atto rende altamente opportuna proce-
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dere alla proroga dell’utilizzo della modalità a distanza per l’attuazione dei Piani di Attivi-
tà approvati anche oltre la data del 30/09/2020; 

 
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali per il conte-
nimento dell’emergenza COVID-19 ed in particolare le linee guida di cui all’Ordinanza 
del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 259 del 12/06/2020 consentono altresì di 
dare corso ad “attività in presenza”, fatta salva l’applicazione di tutte le misure idonee a 
prevenire o ridurre il rischio di contagio da COVID-19; 
 
DATO ATTO che, fatta salva la scrupolosa adozione delle misure di prevenzione e con-
tenimento normativamente previste per contrastare la diffusione del contagio, è oppor-
tuno consentire alle Factory l’attuazione del Piani di Attività anche con modalità “in pre-
senza”; 
 
RITENUTO, quindi, opportuno estendere temporalmente l’utilizzo della modalità a di-
stanza anche ai Piani di Attività approvati oltre al 30/09/2020 nonché consentire alle 
Factory di riattivare l’attuazione dei Piani di Attività anche con modalità “in presenza”   
 

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

• di estendere temporalmente l’utilizzo della modalità a distanza anche ai Piani di 
Attività approvati oltre al 30/09/2020; 

• di consentire altresì la riattivazione della modalità di attuazione dei Piani di Attivi-
tà “in presenza” con obbligo, a carico delle Factory, di assicurare l’assoluta os-
servanza di tutte le disposizioni normative nazionali e regionali in tema di pre-
venzione o riduzione del rischio di contagio da COVID-19. 

 
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 
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