Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

. 125 di repertorio

N

OGGETTO: Intervento denominato “Estrazione dei Talenti” finanziato dal Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avviso Pubblico “Selezione Team” – Fissazione del termine di scadenza per la presentazione delle
istanze di partecipazione
L’anno 2022 il giorno ventotto del mese di aprile in Bari, nella sede dell’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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 Commissariale n. 001 del 18/01/2018 con cui si provvede alla nomina
del dott. Francesco Addante a Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento
“Estrazione dei Talenti”;
VISTO il Decreto Commissariale n. 019 del 20/12/2018 con cui si provvede alla nomina
del dott. Francesco Addante a Responsabile di Azione dell’Organismo Intermedio.
RILEVATO CHE:
• con DGR n. 1279 del 02/08/2017 è stato approvato lo schema convenzione per
la delega delle funzioni di Organismo Intermedio tra Regione Puglia e ARTI per
la realizzazione dell’Intervento denominato “Estrazione dei Talenti”;
• in data 09/01/2018, l’ARTI ha stipulato la Convenzione con l’Autorità di Gestione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 che le conferisce la qualifica di Organismo Intermedio per l’Intervento Estrazione dei Talenti;
• l’Organismo Intermedio (di seguito anche indicato in sigla O.I.), ai sensi dell’art.
125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., svolge le funzioni di selezione,
gestione, controllo di primo livello, liquidazione, rendicontazione, monitoraggio e
valutazione delle azioni ricadenti nell’intervento delegato;
VISTO:
• l’Avviso Pubblico “Selezione Team”, pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019,
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 30/05/2019 e successivamente rettificato con Determinazioni Dirigenziali n. 258/2020 e n. 50/2021;
• il paragrafo “G) Modalità e termini per la presentazione delle candidature”, che, al
punto 6, prevede che l’Avviso Selezione Team rimanga aperto sino ad esauri1

mento delle risorse disponibili previste per ciascuna categoria di destinatari (occupati e disoccupati);
DATO ATTO CHE gli interventi finanziati con le risorse afferenti al POR Puglia FESRFSE 2014-2020 devono prevedere un termine di chiusura che consenta la rendicontabilità dei relativi costi entro il periodo di vigenza di detto programma operativo regionale di
programmazione dei fondi strutturali europei;
TENUTO CONTO CHE:
• i percorsi di sostegno e i servizi di accompagnamento previsti dal sopra citato
Avviso a favore dei Team selezionati e ritenuti idonei prevedono una durata di otto mesi;
• occorre garantire che, al temine di tali percorsi, i successivi adempimenti amministrativi e i controlli di primo livello da espletarsi da parte dell’Organismo Intermedio possano essere effettuati in tempo utile per la certificazione delle spese
all’UE nell’ambito del POR Puglia 2014-2020;
RITENUTO pertanto necessario fissare al 30 giugno 2022 la scadenza del termine per
la presentazione delle candidature dell’Avviso Pubblico “Selezione Team”:

DETERMINA
• per le motivazioni espresse in premessa, di fissare la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature relative dell’Avviso Pubblico “Selezione Team”
al 30 giugno 2022;
• di modificare il paragrafo “G) Modalità e termini per la presentazione delle candidature”, prevedendo che, al punto 6, sia indicato che l’Avviso Selezione Team
rimanga aperto sino al 30 giugno 2022;
• per l’effetto, di disporre la disattivazione, a partire la 01/07/2022, della procedura
on-line di presentazione delle istanze di partecipazione a detto avviso di cui
all’indirizzo https://team.estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/;
• di pubblicare l’Avviso Selezione Team rettificato al punto 6 del paragrafo G) sul
BURP e sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Agenzia ed ai sensi della vigente normativa di legge.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Addante
(sottoscritto digitalmente)
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