Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DECRETO COMMISSARIALE
N.

003

di repertorio

OGGETTO: Premio “Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperchè”
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di febbraio 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;
RILEVATO CHE:
• la legge regionale n. 19 del 31/12/2010 ha previsto all’art.41 l’istituzione di un
“premio per le giovani eccellenze pugliesi” riservato a coloro che abbiano conseguito con il massimo dei voti il diploma di scuola media superiore;
• in linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale, ARTI agisce per
l’Amministrazione regionale mettendo in atto interventi di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate a dare agli studenti pugliesi sempre nuove
occasioni di protagonismo;
• al fine di dare attuazione a tale dettato normativo, la Sezione Istruzione e Università ha richiesto ad ARTI di predisporre una proposta tecnico-economica per
l’istituzione, la promozione, la gestione e l’erogazione di premi a favore delle giovani eccellenze pugliesi;
• con nota del 31/12/2017, prot. n. 94, ARTI ha trasmesso la proposta tecnica per
la realizzazione del progetto all’uopo denominato “Giovani eccellenze #studioinpugliaperchè”;
• con DGR n. 1917 del 21/11/2017 la Giunta regionale ha approvato lo schema di
convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e ARTI per
l’attuazione del sopra citato progetto “Giovani eccellenze #studioinpugliaperchè”;
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• in esecuzione di quanto previsto da tale progetto, la Direzione Amministrativa ha
predisposto l’Avviso pubblico necessario per bandire il concorso a premi “Giovani
Eccellenze Pugliesi #studioinpugliaperchè”;
RITENUTO, pertanto, di dover avviare il concorso a premi “Giovani Eccellenze Pugliesi
#studioinpugliaperchè”:

-

DECRETA
di approvare l’Avviso pubblico, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, per bandire il concorso a premi “Giovani Eccellenze Pugliesi #studioinpugliaperchè”, da pubblicarsi sul BURP e sul sito istituzionale dell’Agenzia;
di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Addante;
di delegare il Direttore Amministrativo per l’espletamento delle procedure di pubblicazione del Bando;
di stabilire che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con lo stanziamento di €200.000,00 assegnato ad ARTI dalla sopra citata DGR n. 1917 del
21/11/2017.

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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