Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DECRETO COMMISSARIALE
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N.

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 – Nomina RUP dell’Intervento
L’anno 2018 il giorno diciotto del mese di gennaio 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);
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;
RILEVATO CHE:
•

•
•

la Regione Puglia intende 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, complessivamente previste nell’intervento denominato “Estrazione dei
Talenti”, risultano essere coerenti con le finalità perseguite dall’OT VIII e dall’OT X
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
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
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•

•

•
•
•

•

•

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”;
alla luce della natura delle attività da realizzarsi al fine del raggiungimento delle
finalità perseguite dall’OT VIII e dall’OT X del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno individuare nell’Agenzia Regionale per
la Tecnologia e l’Innovazione - ARTI, il soggetto maggiormente idoneo a collaborare con la Regione Puglia per il compimento delle stesse, considerato il suo comprovato background, acquisito attraverso il pluriennale impegno nella progettazione, gestione e monitoraggio dei programmi di supporto all’imprenditoria innovativa;
a tale scopo, con nota prot. AOO_165/2596 del 14 giugno 2017, onde procedere
all’individuazione di ARTI quale Organismo Intermedio per la realizzazione di dette
attività, l’Autorità di Gestione della Regione Puglia ha richiesto all’Agenzia di fornire informazioni in merito al modello organizzativo, al soggetto responsabile della
struttura, agli uffici e ai funzionari da coinvolgere nell’esecuzione delle attività e
relativa qualificazione ed esperienza professionale nonché un executive summary
delle attività che ARTI intende realizzare per l’implementazione dell’intervento
“Estrazione dei Talenti”;
con nota del 4 luglio 2017, prot 555/D, ARTI ha trasmesso la documentazione
richiesta;
l’Autorità di Gestione ha effettuato l’istruttoria, con esito positivo, al fine di valutare
la sussistenza in capo ad ARTI dei presupposti per lo svolgimento di funzioni di
Organismo intermedio in merito alle attività oggetto di delega;
tale valutazione è stata fatta propria dalla Giunta Regionale che, con DGR n. 1279
del 2 agosto 2017, ha approvato lo Schema di Convenzione tra Regione Puglia ed
ARTI per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020;
con la richiamata DGR sono stati inoltre stimati i costi delle attività che saranno
svolte da ARTI in qualità di Organismo Intermedio in complessivi euro
1.650.000,00, prevedendo che la copertura finanziaria sia assicurata con le risorse
dell’Asse XIII Azione 13.1 per il periodo 2017-2021;
in esecuzione del deliberato di cui alla sopra citata DGR, l’Autorità di Gestione e
ARTI hanno sottoscritto 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;
per far fronte alle immediate esigenze operative previste dalle funzioni delegate in
qualità di Organismo Intermedio è necessario che ARTI implementi senza indugio
l’assetto organizzativo descritto nella documentazione trasmessa all’Autorità di
Gestione con la citata nota n. 555/D, che, agli atti dell’Agenzia, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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RITENUTO, pertanto, di procedere all’avvio delle attività previste dall’intervento “Estrazione dei Talenti”, nonché di provvedere all’implementazione dell’assetto organizzativo
previsto per l’Organismo Intermedio:

-

DECRETA
di fissare quale data di avvio delle attività dell’intervento “Estrazione dei Talenti” il
giorno 18 gennaio 2018;
di nominare RUP dell’Intervento “Estrazione dei Talenti” il dott. Francesco Addante,
Direttore Amministrativo dell’Agenzia;
di prendere atto dell’assetto organizzativo previsto dalla documentazione sopra citata
e incaricare il Direttore Amministrativo per l’adozione di tutti gli atti necessari al fine
di implementare la più corretta articolazione degli uffici e la ripartizione delle risorse
umane coerenti con tale disegno organizzativo;
di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto, da imputarsi come costi per l’esecuzione delle attività svolte da ARTI in qualità di Organismo Intermedio, faranno carico sulle dotazioni assegnate per il finanziamento di tali funzioni delegate a valere
sull’Asse XIII – Azione 13.1 POR Puglia 2014/2020.

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 Dirigente 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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