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OGGETTO: Disposizioni attuative in materia di ricorso a modalità a distanza (tipo
FAD) per le Attività previste nell’ambito dall’Intervento “Estrazione dei Talenti” –
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020. Approvazione schema di Addendum all’Atto
unilaterale d’obbligo tra Factory, Team ed Organismo Intermedio e riattivazione
dell’operatività degli avvisi “Selezione Factory” e “Selezione Team”.
L’anno 2020 il giorno venuno 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 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;
VISTO l’avviso pubblico “Selezione Factory”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 16/04/2018 e pubblicato sul BURP n. 55 del 19/04/2018, i cui esiti
sono stati approvati con Decreto Commissariale n. 004 del 23/04/2019 e pubblicati sul
BURP n. 55 del 23/05/2019;
VISTO l’avviso pubblico “Selezione Team”, approvato con Determinazione Dirigenziale
n. 88 del 30/05/2019 e pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019;
VISTO l’atto unilaterale d’obbligo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 88 del
30/05/2019 e pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al
15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
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13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché
la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università
e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 282 del 05/03/2020 pubblicata sul
BURP n. 43 del 27/03/2020 recante “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM
del 4/3/2020 in materia politiche attive e formazione professionale”;
VISTO il D.P.C.M. del 09/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e l’ultimo provvedimento
(D.P.C.M. del 01/04/2020) che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate
per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;
VISTO il D.P.C.M. del 10/04/2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie
Generale n.97 del 11-04-2020) che prevede l'estensione delle restrizioni vigenti, su tutto
il territorio nazionale, fino al 3 Maggio 2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 72/bis del 12/03/2020 con la quale si è provveduto, stante l’emergenza sanitaria in corso, alla sospensione di tutte le attività, gli
adempimenti e gli effetti ad esse connessi relativi all’intervento Estrazione dei Talenti,
quindi agli avvisi “Selezione Factory” e “Selezione Team”;
PRESO ATTO che la formazione a distanza (FAD) e/o formazione in e-learning (LMS Learning Management System), o altro sistema equivalente, è stata ritenuta una modalità utile per il conseguimento degli obiettivi dei progetti formativi e necessaria per fare
fronte, stante l’emergenza sanitaria in corso, alla sopravvenuta impossibilità temporanea di svolgimento della formazione nella modalità “in presenza”, così come si rileva da:
• le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6
dell’Anpal aventi ad oggetto “Progetti formativi FSE - formazione a distanza”, dove si comunica alle Autorità di Gestione l’autorizzazione della modalità di formazione a distanza allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi
e tutelare i destinatari degli stessi, ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato
17/03/2020 della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;
• la Determinazione Dirigenziale n. 404 del 20/03/2020 della Sezione Promozione
e tutela del Lavoro Regione Puglia recante “Disposizioni conseguenti
all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD
(formazione a distanza) per le operazioni ammesse a finanziamento in esito a
provvedimenti adottati dalla Sezione Promozione e Tutela per il lavoro;
• la Determinazione Dirigenziale n. 511 del 23/03/2020 della Sezione Formazione
Professionale Regione Puglia recante “Disposizioni conseguenti all’adozione del
DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dalle Fondazioni ITS e dagli
Organismi di formazione in esito agli avvisi pubblici n. 4/FSE/2018, n.
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5/FSE/2019, n. 6/FSE/2019 n. 1/FSE/2019;
CONSIDERATA l’opportunità di prevedere la riattivazione dei percorsi di accompagnamento imprenditoriale previsti nell’ambito degli avvisi “Selezione Factory” e “Selezione
Team”, concedendo alle Factory ed ai Team interessati la facoltà di realizzare le attività
previste da detti avvisi in modalità a distanza (tipo FAD) sincrona a partire dalle ore
12:00 del 28/04/2020;
VALUTATO che, al fine di procedere in tal senso, risulta necessario adottare specifico
atto che, a parziale integrazione degli avvisi “Selezione Factory” e “Selezione Team”:
• autorizzi il ricorso a modalità a distanza (tipo FAD) sincrona nell’erogazione dei
percorsi di accompagnamento imprenditoriale previsti dagli avvisi “Selezione
Factory” e “Selezione Team” per tutti i Piani di Attività approvati entro la data del
30/09/2020, salvo proroga in conseguenza di eventuali prolungamenti delle misure di sicurezza per l’emergenza nazionale Covid-19;
• stabilisca che, per dare corso alle attività previste dai sopra citati avvisi, si dovranno utilizzare piattaforme in grado di garantire un’interfaccia di comunicazione
con l’utente che consenta forme di assistenza, interazione, usabilità e accessibilità, nonché la tracciabilità:
o dell’attività svolta durante il collegamento telematico e la durata;
o della partecipazione attiva dei componenti dei Team, degli Esperti e del
Coordinatore dei Servizi;
• disponga che le Factory garantiscano, mediante l’adozione di idonee soluzioni
tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento
dei dati personali e della privacy;
• disponga che le Factory assicurino l’esercizio delle funzioni di controllo di cui
all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto,
l’Organismo Intermedio dovrà poter accedere alla piattaforma utilizzata per
l’attività a distanza al fine di verificare la regolare esecuzione delle attività realizzate e consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi dei partecipanti, degli
esperti e dei coordinatori dei servizi nei termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
CONSIDERATO che risulta altresì necessario integrare lo schema di Atto Unilaterale
d’Obbligo, approvato con Determina Dirigenziale n. 88 del 30/05/2019 e pubblicato sul
BURP n. 61 del 06/06/2019, evidenziando gli adempimenti delle Factory e dei Team relativi all’introduzione di modalità a distanza (tipo FAD) sincrona anche con riferimento a
quanto richiesto della piattaforma Estrazione dei Talenti;
RITENUTO, quindi, necessario procedere all’approvazione del presente atto che, a parziale integrazione degli avvisi “Selezione Factory” e “Selezione Team”, indica le disposizioni attuative in merito alla facoltà di cui le Factory ed i Team interessati intendano
avvalersi e necessariamente uniformarsi nel ricorrere a modalità a distanza (tipo FAD)
sincrona e approva un nuovo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo che contempla tale
facoltà ed i relativi adempimenti:
DETERMINA
•

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
di modificare parzialmente quanto disposto dalla sopra citata Determina Dirigenziale
n. 72/bis del 12/03/2020 con la quale si è provveduto, stante l’emergenza sanitaria
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•

•

in corso, alla sospensione di tutte le attività, gli adempimenti e gli effetti ad esse
connessi relativi all’intervento Estrazione dei Talenti, prevedendo la possibilità, per
le Factory ed i Team che intendano avvalersi di tale facoltà, di riattivare le attività
unicamente con modalità a distanza (tipo FAD) sincrona a partire dalle ore 12:00 del
28/04/2020;
di prevedere, a parziale integrazione degli avvisi “Selezione Factory” e “Selezione
Team”, che:
o l’attivazione in modalità a distanza (tipo FAD) sincrona dei percorsi di accompagnamento imprenditoriale previsti dagli avvisi “Selezione Factory” e “Selezione Team” è autorizzata per tutti i Piani di Attività approvati entro la data del
30/09/2020, salvo proroga in conseguenza di eventuali prolungamenti delle
misure di sicurezza per l’emergenza nazionale Covid-19;
o le Factory ed i Team dovranno utilizzare piattaforme in grado di garantire
un’interfaccia di comunicazione che consenta forme di assistenza, interazione, usabilità e accessibilità, nonché la tracciabilità dell’attività svolta durante
il collegamento telematico, la durata e la partecipazione attiva dei componenti
dei Team, degli Esperti e del Coordinatore dei Servizi;
o le Factory dovranno garantire, mediante l’adozione di idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei
dati personali e della privacy;
o le Factory dovranno assicurare l’esercizio delle funzioni di controllo di cui
all’art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto,
l’Organismo Intermedio dovrà poter accedere alla piattaforma utilizzata per
l’attività a distanza al fine di verificare la regolare esecuzione delle attività realizzate e consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi dei partecipanti,
degli esperti e dei coordinatori dei servizi nei termini stabiliti dall’art. 140 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
di approvare il nuovo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, Allegato n. 1 al presente
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che contempla all’art. 16, tale
facoltà ed i relativi adempimenti a carico delle Factory e dei Team.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Agenzia e sul Bolletino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della vigente normativa di legge.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Addante
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