Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DECRETO COMMISSARIALE
N.

008

di repertorio

OGGETTO: Business Competition “Start Cup Puglia” – Edizione 2018
L’anno 2018 il giorno dieci 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;
RILEVATO CHE:
• nel quadro delle iniziative dell’Agenzia concernenti l’animazione e la promozione
della cultura d’impresa innovativa nel territorio pugliese si prevede la realizzazione
dell’edizione 2018 della manifestazione Start Cup Puglia con l’obiettivo di stimolare
e migliorare la cultura d’impresa nel territorio regionale, contribuendo alla valorizzazione economica e produttiva delle innovazioni e, per quanto possibile, delle conoscenze scientifiche, nonché dei risultati della ricerca tecnologica e industriale;
• si tratta dell’undicesima edizione regionale collegata alla competizione “Premio Nazionale per l’Innovazione” (PNI);
• si è ritenuto opportuno per l’edizione 2018 premiare le migliori iniziative imprenditoriali innovative presentate nell’ambito della Misura “PIN – Pugliesi Innovativi”;
RITENUTO, pertanto, di dover avviare l’edizione 2018 della manifestazione a premi
“Start Cup Puglia”:

-

DECRETA
di approvare l’Avviso pubblico, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, per bandire il Concorso “Business Plan Competition – Start Cup
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-

Puglia – Edizione 2018”, da pubblicarsi 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 le dotazioni assegnate all’ARTI nell’ambito della misura PIN – Pugliesi Innovativi.

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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