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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
N. 236 di repertorio 

 
OGGETTO: Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Inter-
vento denominato “Estrazione dei Talenti” - Avviso pubblico “Selezione Team” – 
(cod. pratica 36079B9B) Team “Italian Good Food” – Variazione Area Prioritaria di 
Innovazione 
 
L’anno 2020 il giorno diciannove del mese di ottobre 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: 

• 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, pubblica-
to il 06/06/2019 sul BURP n. 61; 

 
CONSIDERATO CHE: 

• il Team “Italian Good Food” (cod. pratica 36079B9B), riconosciuto idoneo con 
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D.D. n. 98 del 28/04/2020 e pubblicata sul BURP n. 61 del 30/04/2020, ha richie-
sto all’O.I. in data 13/05/2020, la variazione dell’Area Prioritaria di Innovazione 
(API) da Manifattura a Comunità Digitali, Creative ed Inclusive; 

• con nota prot. n. 831 del 24/07/2020 il RUP ha chiesto al Nucleo di Valutazione 
di Merito di procedere alla valutazione della suddetta variazione di API; 

 
VISTO il verbale del 30 settembre 2020 con il quale il Nucleo di Valutazione di Merito 
ha confermato l’idoneità del progetto, ribadito il punteggio in precedenza acquisito e ha 
approvato la variazione dell’API da Manifattura a Comunità Digitali, Creative ed Inclusi-
ve;  
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’esito di valutazione con-
cernente la variazione dell’API del Team “Italian Good Food” (cod. pratica 36079B9B) 
da Manifattura a Comunità Digitali, Creative ed Inclusive: 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di 
approvare, ai sensi di quanto previsto al paragrafo J) dell’Avviso “Selezione Team”, 
l’esito di valutazione concernente la variazione dell’API del Team “Italian Good Food” 
(cod. pratica 36079B9B) da Manifattura a Comunità Digitali, Creative ed Inclusive. 

 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia ed ai sensi della vigente normativa di legge. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                   Dott. Francesco Addante 

(sottoscritto digitalmente) 
   

 
 


