Regione Puglia

ARTI

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DECRETO COMMISSARIALE
N.

007

di repertorio

OGGETTO: Integrazione e modificazione dell’Avviso pubblico per l’istituzione di
un elenco di esperti da impegnare con incarichi professionali o contratti di collaborazione a progetto per la realizzazione di programmi e attività
L’anno 2018 il giorno sei del mese di luglio 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;
PREMESSO 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;
- in data 17 maggio 2018, l’ARTI ha sottoscritto con la Regione Puglia – Sezione
Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale un accordo di collaborazione relativo al progetto BOOSTing the innovation potential of the triple helix of AdriaticIonian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open
source/knowledge sharing and community based approach – BlueBoost”;
PREMESSO altresì che con Decreto Presidenziale n. 180 del 22.10.2013 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’istituzione dell’“Albo Esperti dell’ARTI”, pubblicato sul
BURP n. 143 del 31/10/2013, successivamente integrato con quanto pubblicato sul
BURP n. 20 del 13/02/2014;
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CONSIDERATO CHE:
anche per far fronte alle esigenze derivanti dalle attività di realizzazione dei progetti sopra citati, si ritiene opportuno integrare le categorie di servizi attualmente riportate
all’Art. 1 dell’Avviso Pubblico di istituzione del nuovo “Albo Esperti dell’ARTI”, come di
seguito indicato:
- H - Assistenza e consulenza nella valutazione quali-quantitativa delle proposte
progettuali inerenti servizi di accompagnamento imprenditoriale e accelerazione
di impresa, previste in “Estrazione dei Talenti”, in una o più Aree Prioritarie
d’Intervento:
• H1 – Manifattura sostenibile;
• H2 - Salute dell’uomo e dell’ambiente;
• H3 - Comunità digitali, creative e inclusive.
- I - Attività di supporto tecnico-scientifico nell’ambito dei settori dell’economia del
mare (inclusi acquacoltura, biotecnologie marine, energie rinnovabili marine, turismo marittimo e costiero, pesca, protezione delle coste, trasporto marittimo,
nautica):
• I1 – Attività di docenza/formazione interdisciplinare inerente i settori
dell’economia del mare;
• I2 – Attività di accompagnamento imprenditoriale finalizzata a stimolare la
capacità di innovazione e l’attitudine transnazionale delle imprese/startup
dei settori dell’economia del mare;
• I3 – Attività di analisi, produzione di studi e report tecnici interdisciplinari
inerenti i settori dell’economia del mare.
RITENUTO pertanto di procedere all’integrazione e modificazione dell’Avviso pubblico
per l’istituzione di un elenco di esperti da impegnare con incarichi professionali o contratti di collaborazione a progetto per la realizzazione di programmi e attività:
DETERMINA
• procedere all’integrazione e modificazione dell’Avviso pubblico per l’istituzione di
un elenco di esperti da impegnare con incarichi professionali o contratti di collaborazione a progetto per la realizzazione di programmi e attività, così come sopra indicato;
• di ripubblicare l’avviso pubblico “Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di
esperti da impegnare con incarichi professionali o contratti di collaborazione a
progetto per la realizzazione di programmi e attività”, così come integrato, sul sito istituzionale dell’Agenzia;
• di delegare il Direttore Amministrativo per i successivi adempimenti amministrativi.
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 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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