Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

233

di repertorio

OGGETTO: Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Intervento denominato “Estrazione dei Talenti” - Avviso pubblico “Selezione Team” –
Sospensione termini della fase di screening.
L’anno 2019 il giorno diciassette del mese di dicembre 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.
PREMESSO CHE:
• con Determina Dirigenziale n. 88 del 30/05/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Selezione Team”, pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019;
• al paragrafo 4.2 dell’allegato n. 1 dell’Avviso Pubblico “Selezione Team” – Linee
Guida Operative (LGO) – sono indicati i tempi di realizzazione della fase di
screening;
CONSIDERATO CHE:
• all’art. 6 della Convenzione sottoscritta dalle Factory, si evidenzia che “Il Soggetto Attuatore, dopo essere stato individuato dal Team, deve dichiarare l’impegno
ad avviare le attività di screening iniziale, trasmettendo il calendario dello Screening stesso (sedi fisiche, Esperti, date e orari) all’Organismo Intermedio”;
VISTO:
• l’approssimarsi del periodo feriale, causa festività natalizie, e la relativa difficoltà
di natura organizzativa nella realizzazione delle attività connesse alla fase di
screening da parte delle Factory;
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RITENUTO, pertanto, di procedere alla sospensione delle attività inerenti la fase di
screening nel periodo dal 21/12/2019 al 06/01/2020.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di procedere alla sospensione dei termini previsti per la realizzazione delle attività della fase screening dal 21/12/2019 al 06/01/2020.
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa di legge.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Addante
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