Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di esperti da impegnare
con incarichi professionali o contratti di collaborazione a progetto per
la realizzazione di programmi e attività.

Il Commissario straordinario
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, con sede in Bari (BA),
alla Via G. Petroni 15/F,
a) 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 n. 4 del 07/02/2018;
b) Vista la necessità di ARTI di rinnovare l’elenco di esperti a vario titolo
specializzati per l’eventuale affidamento di incarichi professionali o contratti di
collaborazione a progetto nell’ambito delle attività e dei programmi realizzati
dall’Agenzia;

RENDE NOTO
Art. 1

E’ indetto Avviso Pubblico per istituire il nuovo “Albo Esperti dell’ARTI”, da
utilizzare per l’eventuale affidamento di incarichi di collaborazione, professionali e
consulenziali nell’ambito delle seguenti categorie di servizi:
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A - Assistenza e consulenza di carattere tecnico-scientifico per attività relative
all'innovazione

tecnologica

(ricerca

industriale,

sviluppo

precompetitivo,

trasferimento tecnologico)
A.1 - Scienze matematiche e fisiche
A.2 - Ingegneria
A.3 - Scienze chimiche e della vita
A.4 - Scienze dell'informazione e della comunicazione
B - Assistenza e consulenza di carattere gestionale, economico e tecnico-giuridico
per attività relative all'innovazione tecnologica (creazione d'impresa, gestione
d'impresa, contabilità, legislazione societaria, fisco, finanza agevolata, protezione
della

proprietà

intellettuale,

marketing,

comunicazione,

qualità,

internazionalizzazione, ecc.)
B.1 - Ambito giuridico
B.2 - Ambito gestionale
B.3 - Ambito economico
B.4 - Ambito tecnico-scientifico
C - Assistenza e consulenza di carattere socio-economico, socio-politico ed
economico-statistico per attività di studio e analisi di sistemi economici e
dell’innovazione e delle relative politiche
D - Assistenza e consulenza di carattere tecnico per la gestione di progetti e processi
di carattere complesso (analisi e pianificazione, progettazione, project management,
gestione documentale, monitoraggio e valutazione, reportistica tecnica, ecc.)
E - Assistenza in attività di animazione territoriale, comunicazione, divulgazione e
diffusione di contenuti ed eventi di carattere tecnico-scientifico
F - Assistenza per la gestione amministrativa e contabile di progetti e attività
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G - Assistenza e consulenza per progetti e attività nel campo delle politiche giovanili,
dell’educazione all’imprenditorialità e dell’innovazione sociale:
G1 – Supporto alle startup e all’imprenditorialità creativa e innovativa;
G2 - Innovazione sociale, sharing economy e rigenerazione urbana;
G3 - Politiche giovanili e apprendimento non formale.
H - Assistenza e consulenza nella valutazione quali-quantitativa delle proposte
progettuali inerenti servizi di accompagnamento imprenditoriale e accelerazione di
impresa, previste in “Estrazione dei Talenti”, in una o più Aree Prioritarie
d’Intervento:
H1 – Manifattura sostenibile;
H2 - Salute dell’uomo e dell’ambiente;
H3 - Comunità digitali, creative e inclusive.
I - Attività di supporto tecnico-scientifico nell’ambito dei settori dell’economia del
mare (inclusi acquacoltura, biotecnologie marine, energie rinnovabili marine,
turismo marittimo e costiero, pesca, protezione delle coste, trasporto marittimo,
nautica):
I1 – Attività di docenza/formazione interdisciplinare inerente i settori dell’economia
del mare;
I2 – Attività di accompagnamento imprenditoriale finalizzata a stimolare la capacità
di innovazione e l’attitudine transnazionale delle imprese/startup dei settori
dell’economia del mare;
I3 – Attività di analisi, produzione di studi e report tecnici interdisciplinari inerenti i
settori dell’economia del mare.
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Art. 2

L’inserimento nell’elenco degli esperti non comporta alcun diritto ad ottenere
incarichi professionali e consulenziali da parte dell’ARTI.

Art. 3

Costituiscono requisiti di ammissibilità:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea. Possono inoltre
richiedere l’iscrizione all’Albo i cittadini di paese non comunitario per il quale la
legislazione italiana e/o europea preveda esplicitamente tale possibilità (ovvero i
cittadini extracomunitari familiari di cittadini dell’Unione, i cittadini extracomunitari
titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornati di lungo periodo ed i cittadini
extracomunitari titolari di protezione internazionale nella forma dello status di
rifugiato, ovvero nella forma della protezione cd. sussidiaria), nonché i cittadini non
comunitari regolarmente presenti sul territorio nazionale italiano sulla base di un
titolo di soggiorno quantomeno annuale e, comunque, non transitorio.
b) Possesso del diploma di laurea, conseguito secondo la normativa in vigore
anteriormente al D.M. 509/99 oppure laurea specialistica o magistrale equiparata ai
sensi del D.I. del 5.5.2004. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito
presso un’Università straniera una laurea dichiarata “equivalente” dalle competenti
Università italiane o dal Ministero dell’Università e della ricerca Scientifica e
Tecnologica e che abbiano, comunque, ottenuto detto riconoscimento secondo la
vigente normativa in materia (art. 38, D.Lgs. n. 165/2001; art. 1, Dlgs. N. 115/1992;
art. 332, Regio Decreto n. 1592/1933). E’ cura del candidato dimostrare – pena
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l’esclusione - “l’equivalenza” mediante la produzione del documento che la
riconosca.
c) Esperienza professionale, relativa ad una o più categorie di servizi elencate al
precedente articolo 1, maturata nell’ambito di enti pubblici o imprese pubbliche e
private.
d) Per i candidati di nazionalità non italiana costituisce requisito di ammissibilità la
buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.
I candidati, inoltre, a pena di esclusione, devono:


avere il godimento dei diritti civili e politici;



non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;



non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati
decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del DPR 10 gennaio
1957, n. 3;



non avere carichi pendenti e non avere riportato condanne penali;



non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di iscrizione all’Albo Esperti.

Art. 4

La domanda di partecipazione dovrà essere predisposta ed inoltrata compilando il
modulo on-line di registrazione all’Albo Esperti, reperibile all’indirizzo
https://www.arti.puglia.it/albo-esperti-arti.
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Art. 5
Per l’iscrizione all’Albo non è previsto un termine di scadenza e pertanto può essere
effettuata con le modalità sopra descritte in ogni momento.

Art. 6
L’ARTI si riserva in ogni momento la facoltà di verificare i requisiti dichiarati in fase
di domanda e di escludere le domande non ammissibili perché:
a) mancanti delle informazioni richieste;
b) recanti informazioni non veritiere;
c) non rispondenti ai requisiti di ammissibilità richiesti.

Art. 7
L’affidamento di eventuali incarichi professionali e l’individuazione del relativo
compenso avverrà utilizzando il criterio della specifica competenza. L’incarico stesso
sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i
tempi e i corrispettivi per il relativo espletamento, così come determinato dall’ARTI per
l’attività oggetto di affidamento.
Si rende noto che:
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o
paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti procedendo, di volta in volta, alla scelta dei
singoli soggetti inseriti negli elenchi.
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’istante
al conferimento di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni di cui al
presente Avviso.
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Tutti i dati personali trasmessi dai soggetti candidati con l’istanza di partecipazione
saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR
2016/679), per le finalità di gestione della procedura e degli eventuali procedimenti di
affidamento di incarico.

Art. 8
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso
al Responsabile del Procedimento - dott. Francesco Addante, telefono 0809674213,
e-mail: f.addante@arti.puglia.it; indirizzo PEC: arti@pec.rupar.puglia.it.

Art. 9
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
ufficiale dell’ARTI al seguente indirizzo: www.arti.puglia.it.

Il Commissario Straordinario
Prof. Vito Albino
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