Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DECRETO COMMISSARIALE
N.

010

di repertorio

OGGETTO: Intervento “Estrazione dei talenti” - POR Puglia 2014-2020, Assi Prioritari OT VIII "Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale" e OT X “Investire nell’istruzione, nella formazione
e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente” – Azioni 8.5.1 e 10.4. - Nomina Nucleo per la valutazione di ammissibilità
L’anno 2018 il giorno diciotto del mese di settembre in Bari, nella sede
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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 del Presidente della Giunta Regionale n. 507 del 22 luglio 2016 di
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione nella persona del prof. Vito Albino, ed i successivi atti di proroga di detto
incarico;
CONSIDERATO CHE:
- in data 09/01/2018 l’ARTI ha stipulato la Convenzione con l’Autorità di Gestione
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, che conferisce la qualifica di Organismo Intermedio per l’intervento Estrazione dei Talenti;
- l’Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
svolge le funzioni di selezione, gestione, controllo di primo livello, liquidazione,
rendicontazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ricadenti nell’intervento
delegato;
- con Avviso Pubblico di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 19
aprile 2018 e ss.mm.ii. l’ARTI ha presentato “Selezione Factory”;
- il paragrafo G) Modalità e criteri per la valutazione delle candidature dell’Avviso
“Selezione Factory” a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 definisce le
procedure ed i criteri per la valutazione di ammissibilità e la valutazione di merito
delle istanze pervenute, disponendo altresì che la verifica dei requisiti di ammissibilità formale venga effettuata dal Nucleo, presso l’Organismo Intermedio, nominato dal Presidente dell’ARTI e composto da tre membri di comprovata espe1
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rienza opportunamente selezionati tra le unità di personale in forza all’ARTI;
per la valutazione di ammissibilità il nucleo, in qualità di organo collegiale, procederà ad accertare la presenza dei requisiti così come previsti al punto 5 del paragrafo G) dell’avviso pubblico, nonché verificare quanto prescritto al punto 6 del
paragrafo G) ed inseriti nella candidatura, in conformità con l’avviso e con la documentazione approvata con D.D. n. 51 del 04/06/2018;
il dott. Amantonico Brando, la dott.ssa Grisorio Maria Jennifer e la dott.ssa Monterisi Annamaria sono in possesso della comprovata e necessaria esperienza per
la valutazione di ammissibilità e la valutazione di merito delle istanze pervenute;
è necessario affiancare il sopra citato nucleo con un segretario verbalizzante
preposto alla redazione del verbale delle sedute, senza partecipare alla formazione delle decisioni adottate dal nucleo, e al supporto, anche al Responsabile
del Procedimento, della predisposizione di eventuali richieste di perfezionamento
della documentazione carente;
in ragione di tali operazioni, si individua, quale incaricato dello staff tecnico
dell’intervento Estrazione dei Talenti, il dott. Turi Lorenzo;

RITENUTO, pertanto, procedere alla nomina Nucleo di Valutazione ammissibilità e del
segretario preposto alla redazione del verbale delle sedute:
DECRETA
• per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di istituire il nucleo di valutazione per l’esame di ammissibilità delle proposte
progettuali pervenute in esito all’avviso pubblico “Selezione Factory”;
• di individuare, quali componenti del predetto nucleo, il dott. Amantonico Brando,
la dott.ssa Grisorio Maria Jennifer e la dott.ssa Monterisi Annamaria e, in qualità
di segretario verbalizzante, il dott.Turi Lorenzo;
• di prevedere che i componenti il nucleo di valutazione, dovranno, prima di procedere alla valutazione delle candidature, visionare l’elenco delle istanze pervenute
e sottoscrivere le opportune dichiarazioni di incompatibilità;
• di delegare il RUP e Direttore Amministrativo, dott. Francesco Addante, alla predisposizione degli adempimenti amministrativi conseguenti.
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e determinazioni, istituito presso la sede legale dell’ARTI, per 5 giorni consecutivi a decorrere dalla data di adozione ai sensi dell’art. 25 dell’Atto Aziendale di Organizzazione e
Funzionamento approvato con DGR n. 1287 del 31/08/2006.
Copia del presente atto viene trasmesso al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro per i controlli di cui all’art. 74 della
L.R. 1/2004 e DGR n. 614/2005.
.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Vito Albino
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