Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DECRETO COMMISSARIALE
N.

004 di repertorio

OGGETTO: Avviso “Selezione Factory” - Approvazione elenco delle Factory ammissibili e non ammissibili e dell’elenco delle Factory idonee e non idonee.
L’anno 2019 il giorno ventritrè del mese di aprile in Bari, nella sede dell’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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 del Presidente della Giunta Regionale n. 507 del 22 luglio 2016 di
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione nella persona del prof. Vito Albino, ed i successivi atti di proroga di detto
incarico;
CONSIDERATO 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”;
• nell’ambito dell’intervento “Estrazione dei Talenti” risulta necessario selezionare
le cosiddette Factory (raggruppamenti di Soggetti pubblici e privati), che avranno
il compito di accompagnare e valorizzare le idee imprenditoriali innovative e ad
alta intensità di conoscenza espresse in particolare dal territorio pugliese;
VISTO l’Avviso pubblico “Selezione Factory”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 16.04.2018, pubblicato sul BURP n. 55 del 19/04/2018 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota del 18 aprile 2019, Prot. ARTI/501, con la quale il Responsabile del Procedimento, preso atto che il Nucleo di Valutazione di ammissibilità con verbale n. 2 del
07/01/2019, e il Nucleo di Valutazione di merito con verbale n. 2 del 17/04/2019, hanno
portato a termine lo svolgimento delle valutazioni sopra indicate, dichiara di aver accettato la regolarità formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione de
quo;
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RILEVATO CHE con la comunicazione sopra citata, il Responsabile del Procedimento
ha altresì trasmesso i sottoriportati esiti:
• alla data del 14/09/2018 alle ore 14.00, termine di scadenza previsto dall’avviso,
risultano complessivamente registrati in piattaforma n. 52 proposte di cui:
o n. 49 sono quelle da considerarsi ai fini della verifica di sussistenza dei
requisiti di ammissibilità;
o n. 3 sono da considerarsi annullate a seguito di specifica richiesta da parte dei soggetti proponenti;
così come analiticamente indicato nell’Allegato 1;
• a seguito della valutazione di ammissibilità delle 49 proposte di cui sopra:
o n. 28 sono state dichiarate ammissibili alla valutazione di merito;
o n. 21 sono state dichiarate non ammissibili alla valutazione di merito;
così come analiticamente indicato nell'Allegato 2;
• a seguito della valutazione di merito delle 28 proposte ammissibili:
o n. 25 sono risultate idonee, avendo conseguito un punteggio di almeno
70/100 punti;
o n. 3 sono risultate non idonee, avendo conseguito un punteggio inferiore a
70/100 punti;
così come analiticamente indicato nell'Allegato 3.
TENUTO CONTO
• di quanto previsto al paragrafo “H) Tempi ed esiti delle istruttorie” dell’avviso
pubblico al punto 1 che recita: “Ad esito delle valutazioni il Responsabile del
Procedimento accertata la regolarità formale ed il rispetto dei termini della presente procedura attraverso l’esito della valutazione di ammissibilità e di merito
dei Nuclei di Valutazione invierà l’elenco delle Factory (ammissibili, non ammissibili, idonee e non idonee), per l’approvazione al Presidente dell’ARTI che lo
adotterà con proprio provvedimento”;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla approvazione dell’elenco delle Factory
ammissibili e non ammissibili, e dell’elenco delle Factory idonee e non idonee.

DECRETA

• di approvare, ai sensi di quanto previsto al paragrafo H) dell’Avviso “Selezione
Factory” i sottoriportati esiti:
o alla data del 14/09/2018 alle ore 14.00, termine di scadenza previsto
dall’avviso, risultano complessivamente registrati in piattaforma n. 52
proposte di cui:

n. 49 sono quelle da considerarsi ai fini della verifica di sussistenza
dei requisiti di ammissibilità;

n. 3 sono da considerarsi annullate a seguito di specifica richiesta da
parte dei soggetti proponenti;
così come analiticamente indicato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
o a seguito della valutazione di ammissibilità delle 49 proposte di cui sopra:
 n. 28 sono state dichiarate ammissibili alla valutazione di merito;
 n. 21 sono state dichiarate non ammissibili alla valutazione di merito,
così come analiticamente indicato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
o a seguito della valutazione di merito delle 28 candidature ammissibili:
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n. 25 sono risultate idonee, avendo conseguito un punteggio di almeno 70/100 punti;
 n. 3 sono risultate non idonee, avendo conseguito un punteggio inferiore a 70/100 punti;
così come analiticamente indicato nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
• di disporre che il presente provvedimento sia reso noto con le modalità previste
dall’Avviso “Selezione Factory” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia nonchè sul sito istituzionale dell’Agenzia.


Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e determinazioni, istituito presso la sede legale dell’ARTI, per 5 giorni consecutivi a decorrere dalla data di adozione ai sensi dell’art. 25 dell’Atto Aziendale di Organizzazione e
Funzionamento approvato con DGR n. 1287 del 31/08/2006.
Copia del presente atto viene trasmesso al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Vito Albino
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