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DECRETO PRESIDENZIALE  
 
N. 05 di repertorio 

 
OGGETTO: Avviso “Selezione Factory” - Approvazione variazione dei componenti 
e idoneità delle Factory K-HUB e Metropolitan Agrifood Factory.  
  
 
L’anno 2019 il giorno 04 del mese di novembre in Bari, nella sede dell’Agenzia 
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione 
 

IL PRESIDENTE  
 
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 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 866 del 29 maggio 2018 di nomina del 
Presidente dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione nella persona del 
prof. Vito Albino; 
 
VISTO CHE 

 l’Avviso pubblico “Selezione Factory”, è stato approvato con Determinazione Di-
rigenziale n. 37 del 16.04.2018, pubblicato sul BURP n. 55 del 19/04/2018 e 
ss.mm.ii.; 

 con Decreto Commissariale n. 4 del 23/04/2019 è stato approvato l’elenco delle 
Factory idonee fra le quali la Factory K-HUB e Metropolitan Agrifood Factory; 

 la Factory K-HUB con nota acquisita al prot. 1047 del 29/07/2019 ha chiesto la 
variazione della composizione del raggruppamento per la defezione del soggetto 
partner Deloitte Financial Advisory Srl; 

 la Factory Metropolitan Agrifood Factory con le note acquisite ai prot. 933 del 
09/07/19, prot. 987 del 18/07/2019, prot. 1017 del 24/07/19 e prot. 1243 del 
19/09/2019 ha chiesto la variazione della composizione del raggruppamento per 
la sostituzione del soggetto partner Credit Agri Italia Scpa con Invent Srl; 

 
CONSIDERATO CHE:  

 il Responsabile del Procedimento ha chiesto con le note 1192 del 11/09/2019 e 
n. 1252 del 19/09/2019 al nucleo di valutazione di ammissibilità e al nucleo di va-
lutazione di merito delle Factory, nominati rispettivamente con Decreto del 
Commissario Straordinario n. 10 del 18/09/2018 e Decreto del Commissario 
Straordinario n. 16 del 20/12/2018 e n. 1 del 31/01/2019, di esprimersi sulle va-
riazioni intercorse nei due raggruppamenti; 

 entrambi i nuclei di valutazione hanno proceduto alle rispettive valutazioni se-
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condo i criteri previsti dall’avviso pubblico “Selezione Factory” come da verbali 
agli atti dell’Organismo Intermedio, ritendo ammissibili ed idonee, avendo con-
seguito un punteggio di almeno 70/100 punti, le Factory così composte: 
 Factory K-HUB: Università Lum Jean Monnet – Capofila, H-Farm, Associa-

zione Turismatica-Mente (Puglia Startup), National Strategic Planning & 
Analysis Research Center (Nsparc), Noovle S.R.L., Finsea Srl, Dialogoi - 
Distretto Produttivo Dell'industria Culturale, Techitalia Ltd, Innovits, Key 
Capital, Changwon National University, Anhalt University Of Applied 
Sciences, Italiacamp S.R.L; 

 Factory Metropolitan Agrifood Factory: CNA Puglia - Capofila, Camera di 
Commercio di Bari, Ente Autonomo Fiera Del Levante, Innova Srl, Coid 
Srl, Associazione Manageritalia Puglia-Basilicata-Calabria, Centro di Ri-
cerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile-Caramia 
(Crsfa), Consorzio Puglia Natura e Invent Srl; 

 gli esiti sono analiticamente indicati negli allegati A e B del presente decreto; 
 il Responsabile del procedimento dichiara di aver accettato la regolarità formale 

ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione de quo; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione degli esiti delle suddette 
valutazioni e, per l’effetto, alla dichiarazione di idoneità delle Factory sopra richiamate: 
  
 

DECRETA 
 di approvare gli esiti delle valutazioni inerenti alle variazioni dei raggruppamenti 

delle Factory K-HUB e Metropolitan Agrifood Factory, come analiticamente indi-
cato negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimen-
to, e dichiarare l’idoneità delle Factory sopra richiamate; 

 di disporre che il presente provvedimento sia reso noto con le modalità previste 
dall’Avviso “Selezione Factory” e, pertanto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Puglia nonchè sul sito istituzionale dell’Agenzia. 

 
IL PRESIDENTE 
Prof.  Vito Albino 

 


