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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
N.       088  di repertorio 

 
OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico “Selezione Team” 
 
L’anno 2019 il giorno trenta del mese di maggio 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 la Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 avente ad oggetto 
“POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della 
Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa”; 
 
VISTO la Delibera della Giunta Regionale n. 1279 del 02.08.2017 avente ad oggetto – 
Approvazione schema di convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Inter-
medio tra regione Puglia e l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – in 
sigla ARTI. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi 
del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto Commissariale n. 001 del 18/01/2018 con cui si provvede  alla  nomi-
na  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: 

• la Regione Puglia intende implementare nel corso della programmazione 2014-
2020 le politiche indirizzate alla valorizzazione sia del capitale umano dei cittadi-
ni pugliesi, sia dei risultati della ricerca pubblica applicata e tecnologica ed, in 
particolare, le attività finalizzate a sostenere la selezione dei talenti e la nascita e 
lo sviluppo di startup innovative; 

• tali attività risultano essere coerenti con le finalità perseguite dall’OT VIII e 
dall’OT X del POR Puglia FESR-FSE 2014-2010; 

• in data 09/01/2018, ARTI ha sottoscritto con la Regione Puglia una Convenzio-
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ne, che prevede, in qualità di Organismo Intermedio, l’attuazione dell’intervento 
denominato Estrazione dei Talenti; tale intervento si compone di due distinti av-
visi pubblici, avviso “Selezione Factory” e avviso “Selezione Team”; 

• in data 19/04/2018 sul BURP n. 55 e s.m.i. è stato pubblicato l’avviso “Selezione 
Factory”; 

• con nota del 14/05/2019, prot. n.577, è stato trasmesso l’avviso pubblico “Sele-
zione Team” alla AdG del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; 

• in data 28/05/2019 in riscontro alla suddetta nota, è stato espresso il nulla osta, 
da parte della AdG, alla adozione e pubblicazione dell’avviso “Selezione Team”; 

 
CONSIDERATO CHE: 

• si è ritenuto nell’Avviso “Selezione Team”, diversamente da quanto indicato 
nell’Avviso “Selezione Factory” e relativi allegati, di aumentare il numero minimo 
dei componenti del singolo Team da 2 a 3 unità, al fine di rispondere positiva-
mente alla richiesta emersa in sede di riunione del Partenariato Economico So-
ciale, tenutosi in data 01/03/2019, e volta a favorire una maggiore partecipazione 
ed impatto sul territorio; 

• l’avviso pubblico si compone del testo di riferimento e dei relativi allegati, fra i 
quali vi è l’Allegato 2 - Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo. Tale schema pre-
vedendo gli adempimenti a carico sia delle Factory sia dei Team, sostituisce il 
precedente schema rivolto esclusivamente alle Factory, approvato con D.D. n.51 
del 04/06/2018 pubblicato sul BURP 75 del 07/06/2018; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione ed alla pubblicazione dell’avviso 
pubblico in oggetto: 
 

DETERMINA 
 

• di aumentare il numero minimo dei componenti del singolo Team da 2 a 3 unità, 
diversamente da quanto indicato nell’Avviso “Selezione Factory” e relativi allega-
ti; 

• di sostituire lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, allegato n. 2 dell’Avviso “Se-
lezione Factory”, per i motivi espressi in narrativa, con l’allegato 2 dell’Avviso 
“Selezione Team”; 

• di approvare l’avviso pubblico “Selezione Team”, da pubblicarsi sul BURP e sul 
sito istituzionale dell’Agenzia, con i relativi allegati: 

o Allegato 1 – Linee Guida Operative (LGO) – Team 
o Allegato 2 – Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo  
o Allegato 3 – Schema di Dichiarazione di impegno del Team  
o Allegato 4 – Form di candidatura  

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                   Dott. Francesco Addante 
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