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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
N. 258  di repertorio 

 
OGGETTO: Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Inter-
vento denominato “Estrazione dei Talenti” - Avviso pubblico “Selezione Team” –  
Rettifica paragrafo E) punto c) dell’Avviso Pubblico “Selezione Team”. 
 
L’anno 2020 il giorno ventitrè 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 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; 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 88 del 30/05/2019 con la quale stato approvato 
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l’Avviso pubblico “Selezione Team”, pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019; 
 
CONSIDERATO CHE al paragrafo E) REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
(DESTINATARI DELL’INTERVENTO) il punto c) prevede che alla data di presentazione 
della domanda, occorre essere in possesso, tra l’altro, del seguente requisito “essere 
disoccupati secondo la definizione di cui all’art. 19 del D.Lgs 150/2015 e privi di stru-
menti di sostegno al reddito”; 
 
VISTA l’emergenza sanitaria in corso ed il contesto economico sociale determinatosi 
come diretta conseguenza rende altamente opportuno aumentare l’accessibilità 
all’intervento anche ad altri potenziali beneficiari; 
 
RAVVISATA la necessità di modificare il sopra citato paragrafo includendo anche bene-
ficiari di strumento di sostegno al reddito; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla modifica dell’Avviso pubblico “Selezione 
Team”, procedendo come di seguito riportato:  

•  al paragrafo E) REQUISITI PER LA CANDIDATURA (DESTINATARI 
DELL’INTERVENTO) il punto c): “essere disoccupati secondo la definizione di 
cui all’art. 19 del D.Lgs 150/2015 e privi di strumenti di sostegno al reddito” vie-
ne modificato e sostituito come segue: “essere disoccupati secondo la defini-
zione  di cui all’art. 19 del D.Lgs 150/2015”: 

 
DETERMINA 

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

• di rettificare l’avviso pubblico “Selezione Team”, allegato alla presente, secondo 
quanto riportato in narrativa, 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) 
   

 
 


