Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DECRETO COMMISSARIALE
N.

019

di repertorio

OGGETTO: Programma Operativo Regionale Puglia FESR/FSE 2014/2020 - Intervento denominato “Estrazione dei Talenti” - Avvio delle attività – Assetto organizzativo di ARTI quale Organismo Intermedio – Istituzione del Responsabile di Azione
dell’Organismo Intermedio.
L’anno 2018 il giorno venti del mese di dicembre 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 e i successivi decreti di proroga di detto incarico;
VISTO l’art. 2 del sopra citato Decreto che prevede che il Commissario Straordinario,
avvalendosi del personale in servizio dell’Agenzia, provvede all’ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Ente;
VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 18/01/2018 di nomina, quale RUP dell’Intervento
“Estrazione dei Talenti”, del Direttore Amministrativo dell’Agenzia e di incarico dello
stesso per l’adozione di tutti gli atti necessari al fine di implementare la più corretta articolazione degli uffici.
RILEVATO CHE:
• la Regione Puglia ha inteso implementare nel corso della programmazione 20142020 politiche indirizzate alla valorizzazione sia del capitale umano dei cittadini
pugliesi sia dei risultati della ricerca pubblica applicata e tecnologica, attraverso
attività finalizzate a sostenere la selezione dei talenti e la nascita e lo sviluppo di
start up innovative;
• tali attività sono ricomprese nell’intervento denominato “Estrazione dei Talenti”, risultano essere coerente con le finalità perseguite dall’OT VIII e dall’OT X del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020;
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•

•

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, e, in particolare, l’articolo 123, al paragrafo 6, prevede che “lo
Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di
determinati compiti dell’Autorità di Gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e
gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
l’Autorità di Gestione e ARTI hanno sottoscritto, a tale scopo, specifica Convenzione, rep. n. 019920 del 09.01.2018;

PRESO ATTO CHE:

-

-

l’articolo 3 della su citata convenzione stabilisce che l’Organismo Intermedio si impegna ad adottare ogni necessaria iniziativa di rafforzamento amministrativo utile
per una efficace ed efficiente attuazione del programma;
l’articolo 5 della su citata convenzione stabilisce che l’Organismo Intermedio organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo
svolgimento dei compiti delegati, sulla base di indicazioni che saranno fornite
dall’AdG, in conformità con i Regolamenti comunitari e con la pertinente normativa
nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia
e di efficienza dell’azione amministrativa;
l’articolo 5, per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo delle attività
delegate all’O.I., prevede che quest’ultimo “definisce e formalizza il proprio Sistema
di Gestione e Controllo (SI.GE.CO), la relativa Manualistica e le piste di controllo,
in conformità con i principi di cui all’articolo 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013,
in coerenza con quanto previsto dai POR e con il sistema di gestione e controllo e
le procedure definite dall’AdG nel rispetto di quanto previsto dall’allegato III del
regolamento (Ue) n. 1011/2014 per le funzioni ad esso delegate, rispettando, in
ogni caso, il principio di separazione delle funzioni”.

TENUTO CONTO CHE:
• la convenzione prevede la redazione di un proprio Sistema di gestione e Controllo,
attualmente in fase di completamento;
• il Sistema di gestione e Controllo prevede l’istituzione di due figure strategiche per
l’attuazione dell’intervento delegato “Estrazione dei Talenti”;

-

DECRETA
l’istituzione e la piena operatività della figura strategica di: Responsabile di Azione
(RdA), le cui funzioni sono descritte nel documento allegato (All. A) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
che il Responsabile di Azione (RdA) coincide con il Direttore Amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.

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.
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Copia del presente atto viene trasmesso al Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il
Lavoro e l’Innovazione 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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