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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 098 di repertorio 

 

OGGETTO: Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Inter-
vento denominato “Estrazione dei Talenti” - Asse Prioritario VIII – Azione 8.2 In-
terventi rivolti ai disoccupati – Priorità di investimento 8.i) Obiettivo specifico 8.b 
e Asse Prioritario X – Azione 10.6 Interventi di formazione continua e/o speciali-
stica e professionalizzante – Priorità di investimento 10.iv) Obiettivo specifico 10 - 
Avviso pubblico “Selezione Team” - Approvazione esiti valutazione di ammissibi-
lità e merito delle istanze pervenute dal 01/11/2019 al 31/12/2019. 
 
L’anno 2020 il giorno ventotto del mese di aprile 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 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. 
 
RILEVATO CHE: 

• in data 09/01/2018, l’ARTI ha stipulato la Convenzione con l’Autorità di Gestione 
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 che le conferisce la qualifica di Organi-
smo Intermedio per l’intervento Estrazione dei Talenti;  

• l’Organismo Intermedio (di seguito anche indicato in sigla O.I.), ai sensi dell’art. 
125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., svolge le funzioni di selezione, 
gestione, controllo di primo livello, liquidazione, rendicontazione, monitoraggio e 
valutazione delle azioni ricadenti nell’intervento delegato; 

• l’O.I. ha approvato l’avviso denominato “Selezione Team” - Asse Prioritario VIII – 
Azione 8.2 Interventi rivolti ai disoccupati – Priorità di investimento 8.i) Obiettivo 
specifico 8.b impegno di €. 6.000.000,00 e Asse Prioritario X – Azione 10.6 Inter-
venti di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante – Priorità di 
investimento 10.iv) Obiettivo specifico 10.e impegno di €. 4.000.000,00, pubblica-
to il 06/06/2019 sul BURP n. 61; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Puglia 

AARRTTII 
 

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione 

 



 2 

 
CONSIDERATO CHE: 

• ai fini della presentazione delle istanze di candidatura, come definito al paragrafo 
“G) Modalità e termini per la presentazione delle candidature”, è stata predispo-
sta apposita procedura on line all’indirizzo 
https://team.estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/. Tale procedura è stata resa attiva, 
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURP dell’avviso, avvenuta 
in data 06/06/2019; 

• con riferimento a quanto indicato nell’avviso “Selezione Team” par. H), si è pro-
ceduto alla valutazione delle istanze pervenute, tramite piattaforma, in ordine 
cronologico, nel bimestre di riferimento 01/11/2019-31/12/2019; 
 

VISTO CHE: 
• in base all’ordine cronologico di arrivo, dal 01/11/2019 al 31/12/2019, sono per-

venuti n. 14 progetti, a cui sono stati aggiunti tre progetti (Cod. 63BA592D, 
909EB5D3 e 85335920) rivenienti dal periodo precedente, come risulta da verba-
le agli atti dell’O.I., per un totale di n. 17 progetti: 

 
RILEVATO CHE: 

• il nucleo di valutazione di ammissibilità ha proceduto alla valutazione dei n. 17 
progetti di cui sopra, le cui risultanze sono riportate in Allegato A al presente 
provvedimento e di seguito sintetizzate: 

• n. 12 progetti sono stati ammessi alla valutazione di merito; 

• n. 3 progetti sono stati rinviati al prossimo bimestre di valutazione, a causa 
della data di decorrenza dei requisiti di partecipazione all’avviso di uno o più 
componenti; 

• n. 2 progetti non sono stati esaminati per richiesta di rinuncia da parte dei 
componenti del Team; 
 

CONSIDERATO CHE 

• il nucleo di valutazione di merito ha proceduto alla valutazione di n. 12 progetti, 
come da verbali agli atti dell’O.I., le cui risultanze sono di seguito riportate: 

• n. 12 progetti sono stati dichiarati idonei, avendo conseguito un giudizio ugua-
le o superiore a “sufficiente” per ogni singolo criterio (con l’eccezione del sub 
criterio A.2) e un punteggio complessivo uguale o superiore a 60/100, ai sensi 
del paragrafo H) dell’Avviso. Gli esiti sono riportati nell’Allegato B del presente 
provvedimento. Nello stesso allegato B è stato indicato l’importo massimo 
preventivabile per singolo progetto, pari a € 23.960,00. 

 
CONSIDERATO, inoltre, che con Determina Dirigenziale n. 93 del 21/04/2020 si è 
provveduto a riattivare, a partire dal 28/04/2020 e per tutti i Piani di Attività approvati en-
tro il 30/09/2020, i percorsi di accompagnamento imprenditoriale, precedentemente so-
spesi con Determina Dirigenziale n. 72/bis del 12/03/2020, esclusivamente con modalità 
a distanza (tipo FAD) sincrona, dandone facoltà alle Factory ed ai Team interessati. 
 
DATO ATTO CHE qualora vi siano Factory e/o Team che non intendano avvalersi di ta-
le modalità, il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, previsto 
per il matching tra Factory e Team (par. 4.1 dell’Avviso “Selezione Team”) deve ritener-
si sospeso sino a nuovo provvedimento;  
 
RITENUTO, quindi, necessario procedere all’approvazione degli esiti delle valutazioni di 

https://team.estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/
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ammissibilità e di merito delle istanze pervenute nel periodo dal 01/11/2019 al 
31/12/2019: 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

• di approvare, ai sensi di quanto previsto al paragrafo J) dell’Avviso “Selezione 
Team” i sotto riportati esiti:   

o alla data di scadenza del secondo bimestre (31/12/2019) sono pervenuti n. 
14 progetti, a cui sono stati aggiunti tre progetti rivenienti dal periodo pre-
cedente, per un totale di n. 17 progetti; 

o a seguito della valutazione di ammissibilità dei n. 17 progetti di cui sopra: 
▪  n. 12 sono stati dichiarati ammissibili alla valutazione di merito; 
▪  n. 3 progetti sono stati rinviati al prossimo bimestre di valutazione, a 

causa della data di decorrenza dei requisiti di partecipazione all'avviso di 
uno o più componenti; 

▪  n. 2 progetti non sono stati esaminati per richiesta di rinuncia da parte 
dei componenti del Team (Allegato A), 

      così come analiticamente indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostan-  
ziale del presente provvedimento; 
o a seguito della valutazione di merito dei n. 12 progetti ammissibili: 

▪  n. 12 sono stati dichiarati idonei, avendo conseguito un giudizio uguale 
o superiore a “sufficiente” per ogni singolo criterio (con l’eccezione del 
sub criterio A.2) e un punteggio complessivo uguale o superiore a 
60/100, ai sensi del paragrafo H) dell’Avviso,  

    così come analiticamente indicato nell'Allegato B, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento. Nello stesso allegato B è stato indicato 
l’importo massimo preventivabile per singolo progetto, pari a € 23.960,00; 

• di stabilire, nel caso in cui le Factory e i Team non intendano avvalersi della mo-
dalità a distanza (Tipo FAD) sincrona prevista dalla D.D. 93 del 21/04/2020 a 
partire dal 28/04/2020 e per tutti i Piani di Attività approvati entro il 30/09/2020, la 
sospensione fino alla data del 30/09/2020 del termine di 15 giorni previsto per il 
matching tra Factory e Team (par. 4.1 dell’Avviso “Selezione Team”).  

 
Ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia e sul BURP si dispone che, 
per ottemperare alla normativa vigente in tema di privacy, gli esiti della valutazione di 
ammissibilità e merito siano pubblicati per estratto e riportati negli allegati 1 e 2, 
anch’essi facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                   Dott. Francesco Addante 

   

 

 


