Regione Puglia

ARTI

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 254 di repertorio
OGGETTO: Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Intervento denominato “Estrazione dei Talenti” - Avviso pubblico “Selezione Team” –
(cod. pratica FE8344A7) Team “Sana Sana” – Rinuncia componenti
L’anno 2020 il giorno sedici del mese di novembre 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 successiva 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 Organismo 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 Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante – Priorità di
investimento 10.iv) Obiettivo specifico 10.e impegno di €. 4.000.000,00, pubblicato il 06/06/2019 sul BURP n. 61;
CONSIDERATO CHE:
• il Team “Sana Sana” (cod. pratica FE8344A7), riconosciuto idoneo con D.D. n.
1

40 del 03/02/2020, pubblicata sul BURP n. 16 del 06/02/2020, era composto da
Simone De Maria, Andrea De Filippo, Luigi Finizzi, Enrica Morleo e Raffaele Vinci;
• il Team ha comunicato all’O.I. formale rinuncia di due componenti, Raffaele Vinci
ed Enrica Morleo, acquisita al prot. n. 917 del 14.09.2020;
• il RUP con nota prot. n. 1207 dell’11/11/2020 ha chiesto al Nucleo di Valutazione
di Ammissibilità e di Merito di procedere alla rivalutazione del Team (cod. pratica
FE8344A7);
VISTO il verbale dell’11 novembre 2020 con il quale il Nucleo di Valutazione di Ammissibilità ha confermato il raggiungimento del numero minimo di tre componenti per il
Team, e che sussistono i requisiti di ammissibilità dello stesso, ai sensi dei punti 4, 5 e
6 del paragrafo H) dell’Avviso Pubblico “Selezione Team”;
VISTO il verbale del 13 novembre 2020 con il quale il Nucleo di Valutazione di Merito
ha confermato l’idoneità del progetto, così come riportato nell’Allegato A (Check List) al
verbale, stabilendo un giudizio uguale o superiore a “sufficiente” per ogni singolo criterio
e un punteggio complessivo uguale o superiore a 60/100, ai sensi del paragrafo H)
dell’Avviso Pubblico “Selezione Team”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’esito di valutazione del
Team “Sana Sana” (cod. pratica FE8344A7), a seguito della rinuncia di due componenti
dello stesso:
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 del Team “Sana Sana” (cod. pratica FE8344A7), a seguito della rinuncia di due componenti dello stesso.
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)
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