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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 52
ARTI - Approvazione Atto aziendale di organizzazione e funzionamento e Modello organizzativo.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore in raccordo con il Dirigente
della Sezione Raccordo al sistema regionale, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto
segue il Vice Presidente:
Premesso
Con Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 (Titolo IV, artt. 65-76), è stata istituita l’Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l’Innovazione ( ARTI), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza
regionale, al fine di offrire, quale ente tecnico/operativo, funzioni di supporto alla Regione per l’attuazione di
interventi nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, realizzando le attività di cui all’art. 66, comma 2, della
sopra citata L. R. n. 1/2004.
La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015 ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione
Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “strategiche”;
espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l’Agenzia Regionale per la Tecnologia
e l’Innovazione (ARTI). Per affrontare la fase propedeutica al nuovo disegno, l’Agenzia è stata affidata alla
guida di un Commissario straordinario, con DPGR 507/2016 e successive integrazioni di proroga.
Con la L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione
(ARTI), che ha abrogato le disposizioni relative all’Agenzia contenute nelle L.R. n. 1/2004, si è provveduto
al riordino dell’Agenzia ridefinendone finalità, competenze e organi. In questo quadro, l’ARTI si pone come
articolazione operativa strumentale di supporto nell’ambito delle scelte di programmazione e pianificazione
regionale. L’art. 2 della citata legge definisce: “L’Arti è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale
Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo
sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e l’innovazione in tutte le sue declinazioni.”.
L’art. 9 della stessa L.R. n. 4/2018 prevede che la Giunta Regionale approvi:
a) convenzione triennale di cui all’articolo 2, comma 4, contenente gli obiettivi strategici dell’attività
dell’Agenzia, nonché la definizione dei compiti di cui all’articolo 2, comma 3;
b) atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
c) bilanci di esercizio preventivi e consuntivi e relative relazioni;
d) dotazione organica;
e) nomina del presidente;
f) definizione dei compensi del presidente, dei componenti del collegio dei revisori e del direttore
amministrativo.
In riferimento alla lettera b), la legge regionale prevede che l’atto aziendale di organizzazione e funzionamento,
così come il modello organizzativo, siano approvati dal Presidente dell’Agenzia.
Considerato
Tanto premesso, a seguito di valutazioni condivise con le direzioni regionali competenti in materia, in data
12/11/2019 l’ARTI, con posta elettronica certificata, acquisita agli atti del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro, ha trasmesso la seguente documentazione:
Decreto commissariale n. 001 del 16 gennaio 2020, di approvazione e adozione dell’atto aziendale di
organizzazione e funzionamento e del Modello organizzativo;
Atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
Modello organizzativo.

L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
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controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui
predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative
e che approvi i relativi bilanci di previsione.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR
n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata
nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società
partecipate e/o controllate dell’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
Fatte salve eventuali diverse indicazioni che la Giunta potrà deliberare in attuazione dell’art. 9 della LR 4/2018, il
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, ratione materiae ha assunto
“il compito di garantire cura e gestisce i rapporti con l’Agenzia ed esercita i poteri di integrazione tra l’attività
dell’Agenzia e la programmazione regionale”, concorrendo ad istruire la procedura di approvazione, in questo
caso, dell’atto aziendale di organizzazione e funzionamento adottati dall’ARTI.
In tal senso, per quanto di rispettiva competenza, viene svolta istruttoria congiunta da parte delle strutture
interessate.
Valutato
In ordine ai documenti dell’ARTI in esame, il Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro ritiene che siano coerenti sia con la legge regionale di riordino che con la nuova mission
di Agenzia strategica regionale.
Come si legge nella premessa del Modello organizzativo, infatti:
“Il riordino dell’ARTI segna l’avvio di una nuova fase della sua vita:
qualificandola come “agenzia strategica” a supporto della Regione per la definizione e gestione delle
politiche per lo sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e l’innovazione in tutte le sue
declinazioni;
- ampliandone gli ambiti di interesse.”
L’Atto di organizzazione riprende gli elementi essenziali dell’articolato della LR 4/2018 e il nuovo assetto
organizzativo si ispira esplicitamente alla logica del modello MAIA e alle funzioni istituzionali affidate
all’Agenzia.
-

E’ indubbio, quindi, che il riordino dell’Agenzia porta ad un cambiamento innovativo di alto profilo, che guiderà
la proposta del Piano triennale dei fabbisogni.
Premessa fondante del nuovo modello organizzativo sono le due linee guida principali: la connettività e la
creazione di conoscenza. Si caratterizzano per la centralità attribuita, da un lato, ai processi e ai loro output
e, dall’altro, alle competenze in termini di presidio, sviluppo e acquisizione.
Il modello proposto, quindi, si articola orizzontalmente e per Aree strategiche, valorizzando una declinazione
per competenze a garanzia delle funzioni e dei compiti da sviluppare. La struttura direzionale prevede, oltre
al Direttore amministrativo, definito dall’art.7 della legge regionale di riordino, anche di un Direttore tecnicoscientifico, che “attua il coordinamento operativo, la verifica ed il controllo delle attività tecnico-scientifiche
dell’Agenzia”.
Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l’adozione di
conseguente atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera g) della L.R. n. 7/1997.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera
K della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto dell’Atto aziendale e di Organizzazione e del Modello organizzativo dell’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), allegati 1) e 2) al presente provvedimento, che ne
costituiscono parti integranti;
2. di approvare i contenuti dell’Atto aziendale e di Organizzazione e del Modello organizzativo dell’Agenzia
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 della l.r. 4/2018;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in forma integrale;
4. di demandare al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro la
notifica del presente atto deliberativo all’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI).
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla PO
“Partecipazione e sviluppo S3” del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro, in raccordo con il Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale.
PO “Partecipazione e sviluppo S3”
Claudia Germano

Il Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale
Nicola Lopane

Il Direttore del Dipartimento e il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISANO osservazioni alla
presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Domenico Laforgia
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Il Segretario Generale della Presidenza
Roberto Venneri
Il Presidente
Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

-

LA GIUNTA
udita la relazione del Vice Presidente proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto dell’Atto aziendale e di Organizzazione e del Modello organizzativo dell’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), allegati 1) e 2) al presente provvedimento, che ne
costituiscono parti integranti;
2. di approvare i contenuti dell’Atto aziendale e di Organizzazione e del Modello organizzativo dell’Agenzia
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 della l.r. 4/2018;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in forma integrale;
4. di demandare al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro la
notifica del presente atto deliberativo all’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Atto aziendaledi orgonizzazione
efunzionomentoe Modelloorganizzativo.

Atto di Otganizzaztone e Funzionamento

AllegataA
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AllegéJtoA

ATTO DI ORGANIZZAZIONEE FUNZIONAMENTO
TITOLOI - PRINCIPIGENERALI
ART.1
NATURA GIURIDICAE FINALITA' ISTITUZIONALI
L'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione - ARTI è ente strumentale
della Regione Puglia istituito con Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 e riordinato
con Legge Regionale n. 4 del 7 febbraio 2018 e, quale Agenzia strategica, opera a
supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo
economico, l'istruzione, la fonnazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue
declinazioni.
R

L' ARTI è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la propria
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile
sotto la vigilanza della Regione Puglia attraverso regolamenti dalla stessa adottati nel
rispetto delle previste finalità istituzionali e dei principi di cui all'articolo 51 dello
Statuto regionale. ·
L'Agenzia persegue quali proprie finalità istituzionali la promozione della
competitività e .dell'innovazionedei sistemi produttivi, dell'efficientamento energetico
e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, delle politiche regionali di sviluppo
economico; lo sviluppo della conoscenza ed il sostegno alla ricerca scientifica,
all'innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di
istruzione e universitario; il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del
lavoro e della fonnazione professionale, alle politiche giovanili di
internazionalizzazionedei sistemi produttivi e di cooperazione interregionale.
ART.2
OGGETTO,FINALITA' ED ESECUTIVITA' DELL'ATTO DI
ORGANIZZAZIONEE FUNZIONAMENTO

Il presente Atto sancisce i principi e le disposizioni relative al funzionamento di ARTI,
con particolare riferimento all'assetto organizzativo dell'Agenzia, alla dotazione
organica ed alla struttura organizzativa, alla disciplina del sistema contabile.
Il presente Atto diviene esecutivo a seguito dell'approvazione della Giunta regionale.
Esso potrà essere variato con provvedimento del Presidente da sottoporre all'esame ed
approvazionedella Giunta regionale.._
ART.3
SEDE
L' ARTI ha sede in Bari alla via Giulio Petroni n. 15/F.1
ART.4
2
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AllegatoA

COMPITI DELL'AGENZIA
All'Agenzia sono assegnati i compiti necessari per il perseguimento delle finalità
istituzionali citate all'articolo 1, tra i quali i seguenti:
a) analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la
definizione di politiche innovative;
b) animazione e aggregazione del partenariato pubblico~privato;
c) valutazione e monitoraggio dei piani e dei programmi di sviluppo e
innovazione finanziati dalla Regione;
d) gestione di interventi di tipo sperimentale e innovativo rivolti al
potenziamento del partenariato pubblico-privato;
e) sviluppo di progettualità nazionale, europea ed internazionale diretta,
orientata alla promozione e diffusione dell'innovazione in tutte le sue
declinazioni;
f) ogni altro compito in materia attribuito con deliberazione della Giunta
regionale.
Nei propri ambiti di competenza l'Agenzia può realizzare progetti ed attività finanziati
dall'Unione Europea ed instaurare rapporti di collaborazione con altre pubbliche
amministrazioni.

TITOLO II - ASSETTOORGANIZZATIVO
ART.5
ORGANI
Sono organi dell' ARTI:
a) il Presidente
b) il Comitato scientifico
c) il Collegio dei revisori contabili
Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una
sola volta.
ART.6
IL PRESIDENTE
Il Presidente dell' ARTI è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente
della stessa ed è scelto tra personalità in possesso di documentata esperienza
pluriennale a livello nazionale o internazionale nell'ambito dello sviluppo economico,
l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione.
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell' ARTI;
b) garantisce la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici
dettati dalla Giunta regionale;
3
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AllegatoA

c) convoca e presiede il Comitato scientifico;
d) coordina, pianifica e indirizza la politica scientifica dell'Agenzia, sentito il
Comitato scientifico;
e) cura i rapporti coli l'Amministrazione regionale e rappresenta l'Agenzia nei
tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali;
f) adotta i regolamenti, il piano annuale e triennale di attività dell'Agenzia e la
dotazione organica;
g) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta
dall'Agenzia;
h) nomina il Direttore amministrativo.
Il compenso del Presidente è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
ART.7

IL COMITATOSCIENTIFICO
Il Comitato scientifico è l'organo consultivo preposto a coadiuvare il Presidente in
sede di adozione del piano annuale e triennale dell'Agenzia.
Il Comitato scientifico è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Direttore del
dipartimento regionale competente in materia di innovazione o da un dirigente
regionale apicale suo delegato e da un massimo di ulteriori quattro componenti, scelti
dal Presidente della Giunta regionale tra un elenco di candidati individuati dal
Presidente dell'Agenzia, previa valutazione del relativo curriculum, tra figure
professionali o scientifiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, in
possesso di documentata esperienza pluriennale in materia di sviluppo economico,
istruzione, formazione, lavoro e innovazione.
Per i componenti del Comitato scientifico non è prevista' la corresponsione di un
compenso, salve eventuali indennità a titolo di rimborso spese.
,ART.8

IL COLLEGIODEI REVISORI
Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è costituito da tre
componenti di cui almeno çlue iscritti nel registro dei revisori dei conti legali, di cui
uno con funzioni di presidente.
Il Collegio dei revisori esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria
dell'Agenzia. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilal)cio preventivo, sulle
variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.
Il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne
riferisce immediata'mente al Presidente della Giunta regionale.
·
I compensi dei revisori sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.
Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di
tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Agenzia, nonché accedere, avvalendosi dei
4
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competenti operatori, ai sistemi informativi nei quali sono formati, conservati e gestiti i
predetti atti.
Di ogni riunione del Collegio è redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti,
da inserire nel Libro dei verbali del Collegio medesimo.
ART.9

IL DIRETTOREAMMINISTRATIVO
Il Direttore amministrativo è nominato dal Presidente con provvedimento motivato fra
laureati di comprovata esperienza nella gestione di strutture complesse.
Al Direttore amministrativo sono attribuite le competenze in materia di organizzazione
e gestione dell'Agenzia, da esercitarsi in coerenza con gli indirizzi espressi dal
Presidente e assicurando imparzialità, economicità ed efficienza dell'attività.
Il Direttore amministrativo provvede:
a) all'attuazione, sotto il profilo delle competenze attribuite, del piano annuale e
del piano triennale delle attività dell'Agenzia;
b) alla redazione del bilancio preventivo annuale dell'Agenzia;
c) alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio e della relazione annuale sui
risultati conseguiti;
d) alla redazione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'Agenzia.
Nell'ambito delle attività di attuazione del piano annuale e triennale dell'Agenzia di
cui alla precedente lettera a), il Direttore Amministrativo esercita i seguenti poteri di
gestione, che vengono di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) partecipare al processo di pianificazione strategica e concorrere, con la
formulazione di proposte e pareri, al governo dell'Agenzia;
b) gestire il processo amministrativo finanziario, ivi incluso l'apertura e la
chiusura di conti correnti bancari; girare, negoziare ed incassare assegni e
mandati all'ordµie dell'Agenzia; ordinare bonifici di pagamento ed emettere
assegni; richiedere anticipazioni di cassa ed effettuare operazioni bancarie di
finanziamento dell'Agenzia;
c) coordinare le politiche ed i processi dell'Agenzia in materia di
amministrazione, finanza, analisi finanziaria, repoiting e budgeting - assicurare
l'attuazione delle direttive e dei piani nei termini previsti, mediante la gestione
efficiente ed efficace delle risorse;
d) sovrintendere a tutte le attività amministrative e di carattere contabile
necessarie alla gestione dell'Agenzia e al puntuale adempimento degli obblighi
previsti per legge, ivi inclusi gli adempimenti fiscali di cui cura la
predisposizione;
e) verificare e garantire la regolarità e la legittimità degli atti amministrativi e dei
contratti attivi e passivi, curando la loro conformità alle disposizioni normative
vigenti in materia;
f) curare gli aspetti economici e contabili dei rapporti con la Regione;
5
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g) sovrintendere ai _rapporticon i fornitori e i consulenti/collaboratoriincaricati
dall'Agenzia, sottoscrivendoi relativi contratti;
h) sovrintendere all'amministrazione del personale curandone gli aspetti
amministrativi, verificando l'osservanza dei doveri d'ufficio e promuovendo
programmispecifici di formazione.
Al Direttore Amministrativo possono essere conferiti dal Presidente più ampi poteri
decisionali e di rappresentanza. Il Direttore Amministrativo sostituisce il Presidente,
nei poteri delegabili, a tutti gli effetti, in caso di sua assenza o impedimento.Di fronte
ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente nei poteri delegabili fa piena prova
dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Il compenso spettante al Direttore Amministrativoè st11bilitocon deliberazione della
Giunta regionale.

TITOLO ID- DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DOTAZIONE ORGANICA

ART. 10
PERSONALE
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della L.R. n. 4/2018, l'organico complessivo di
personale dell' ARTI non può essere inferiore alle venticinque unità ed è definito nella
dotazione organica adottata dal Presidente del!'Agenzia e sottoposta all'approvazione
della Giunta regionale.
L'Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, si avvale di personale
distaccato o comandato dalla Regione e dagli organismi da essa controllati, nonché da
altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali
vigenti in materia.
Per lo svolgimento delle proprie attività l' ARTI può avvalersi dell'apporto
consulenziale di società e singoli professionisti, nonché di personale contrattualizzato
con forme di lavoro flessibile previste dalla legge.
ART. Il
STRUTTURAORGANIZZATIVA
La .strutturaorganizzativadell'Agenzia è decritta nel documento denominato "Modello
Organizzativo" che, allegato I al presente Atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEL SISTEMA CONTABILE

ART.12
GESTIONEECONOMICO-FINANZIARIA
6

11668

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

ARTI-ApprovazioneAtto aziendaledi organizzazionee funzionamentoe Modellaorganizzativa.

L'esercizio economico e finanziario dell' ARTI coincide con l'anno solare.
Per la gestione economico.finanziaria vigono, in quanto applicabili, i principi e le
norme in tema di patrimonio e contabilità statuite dal Codice civile.
L' ARTI è tenuta all'equilibrio economico della gestione.
ART.13
PATRIMONIO DELL' ARTI

Il patrimonio dell' ARTI è costituito dai beni acquisiti, a qualunque titolo,
dall'Agenzia.
ART. 14
FONTI DI FINANZIAMENTO
Le fonti di finanziamento dell' ARTI sono costituite da:
■

lissegnazione regionale annuale a copertura delle spese di funzionamento
dell'Agenzia;

■

assegnazioni regionali a fronte di gestione di misure finanziate con fondi
regionali, nazionali e comunitari, nonché di specifici incarichi di lavoro;

■

contributi e trasferimenti da Unione Europea;

■

risultati economici positivi.
ART. 15
SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa dell'Agenzia è affidato all'Istituto Tesoriere della Regione Puglia.
Per far fronte a piccole spese il Direttore Amministrativo è autorizzato a dotarsi di un
fondo cassa, soggetto a rendiconto.
ART.16
ESIGENZE FINANZIARIE
Per garantire la corretta e tempestiva esecuzione delle attività il direttore
amministrativo può richiedere all'istituto bancario affidatario del servizio di attivare
anticipazioni di cassa e/o operazioni di finanziamento.
ART.17
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO
Il Bilancio preventivo economico è redatto in conformità a quanto previsto dagli
articoli 2423 e seguenti del codice civile e fornisce dimostrazione del risultato
economico delPAgenzia attraverso l'evidenziazione dei costi e dei ricavi previsti in
rapporto ai programmi di attività.
Esso deve essere formulato in modo da essere raffrontabile con il conto economico del
7
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bilancio consuntivo.

ART. 18
SCRITTURECONTABILI OBBLIGATORIE
L'Agenzia deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:
■

libro giornale;

■

libro degli inventari;

■

libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei Revisori;

•

altre scritture previste dalla legge.

Riguardo ai criteri, alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture
obbligatorie di cui al precedente comma, si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni del Codice Civile.
ART.19
BILANCIO CONSUNTIVODI ESERCIZIO
Il bilancio consuntivo di esercizio è redatto in conformità alle disposizioni del codice
civile e rappresenta il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria
dell'ARTI.
Esso si compone dai seguenti documenti:
a) Stato patrimoniale
b) Conto economico
c) Nota integrativa
Il bilancio consuntivo di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce ed è trasmesso, entro trenta giorni, alla Giunta regionale
corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei revisori per il
controllo e l'approvazione.
Nel caso di perdita di esercizio nella relazione sulla gestione deve essere formulata una
proposta per il riequilibrio della gestione. Tale proposta deve essere accompagnata
dalle osservazioni del Collegio dei revisori. Alla perdita di esercizio si fa fronte
utilizzando eventuali fondi di riserva. Qualora l'importo dei fondi di riserva non
ri:;mltassesufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa fronte mediante
specifici interventi in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia in
grado di garantire economie di gestione.
ART.20
STRUTTURADEL BILANCIO CONSUNTIVODI ESERCIZIO
Il bilancio consuntivo di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
8
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economico e dalla nota integrativa redatti seco ndo gli schemi e nel rispetto dei criteri
di valutazio ne previsti dal Codice civile dagli articoli 2423 e seguenti.
Lo stato patrimoniale deve rapprese ntare le attività, le passività e il patrim onio netto
esistente alta chiusura dell' esercizio.
Il conto economico deve rappresentare gli elementi positivi e nega tivi che incido no sul
risultato economico d'ese rcizio evidenziando tale risultato.
Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono
essere comparate con quelle corr ispondenti all'eserc izio precedente. Se le poste non
sono comparabili, quelle relative all'ese rcizio precedente devo no esse re adattate. La
non comparabilità e l'a dattamento o l' impossi bilità di questo devono essere segnalati e
commentati nella nota integrativa.
ART. 2 1
RELAZ IONE SULLA GEST IONE

Il bilancio di esercizio deve essere corre dato di una relaz ione sulla situazione
dell'Agenz ia, sull ' andamento della gestione nel suo complesso e distintam ente per le
fondamentali struttur e, con particolare riguardo ai costi e ai ricavi.
La relazio ne sulla gestione dovrà indicare:
•

una sintesi dei risultati delta gestio ne,
rendim enti e dei risultati;

•

le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

111

termin e di analisi dei costi, dei

Ne l caso che il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relaz ione sulla gestione
deve essere data ev idenza all 'a nalisi delle cause del risultato negativo. L' eve ntuale
risultato economico pos itivo costituisce fonte di finanziamento dell' Age nzia .
ART. 22
PUBBLIClTA '
Il bilancio consuntivo di esercizio e quello preventivo sono nella sezione
"T raspa renza" del sito istituzionale del!' Agenzia.

IL PRESENTEALL GATO
E' COMPOSTODA
FOGLI

9
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Introduzione
Nelfebbraio
2018il Consiglio
regionale
dellaPugliahaapprovalo
la Leggedi riordino
dell'ARTI1,
chequalifica
l'entecome
Agenziastrategica
dellaReg(one
concompitidi exploration
estesianchea nuoviambititematici,ai sensidel modello
di
2.
riorganizzazione
dellaRegione
Puglia"MAIA"
Ai sensidell'Art.2 dellalegge,"L'Agenzia
persegue
qualipropriefinalitàistituzionali
la promozione
dellacompetftività
e
dell'innovazione
dei sistemiproduttivi,
del/'efficientamento
energetico
e dellosfruttamento
dellefontirinnovabili,
delle
politiche
regionali
disviluppo
economico;
losviluppo
dellaconoscenza
e il sostegno
allaricercascientifica,
all'innovazione
tecnologica,
alladiffusione
delletecnologie
digitalie al sistemadi istruzione
e universitario;
il supportoallepolitiche
regionalidi promozionee tutela del lavoro e della formazioneprofessionale,
alle politichegiovanili,di
internazionalizzazione
deisistemiproduttivi
e di cooperazione
interregionale".
Il riordino
dell'ARTI
segnal'avviodi unanuovafasedellasuavita:
•
•
•

qualificandola
come"agenzia
strategica"
a supporto
dellaRegione
perla definizione
e gestionedellepolitiche
il lavoroe l'innovazione
intuttele suedeclinazioni;
perlosviluppo
economico,
l'istruzione,
laformazione,
ampliandone
gli ambitidi interesse:
incrementandone
la dotazione
organica.

La leggedi riordinoprevedeinfatti,all'art.8, c.2, unadotazione
organicaminimadi 25 unità.Pertanto,il presente
documento
definiscenel dettaglioil nuovoassettoorganizzativo
del personaledell'Agenzia,
conseguente
tanto
all'ampliamento
dellecompetenze
quantoall'esigenza
di prevedere
un incremento
delleunitàdi personale
in forza
all'ente.
I riferimenti
normativi
deldocumento
sono:
•

la "Legge
di riordino
dell'Agenzia
regionale
perlatecnologia
e l'innovazione
(ARTI)"
del7 febbraio
2018,n.43;

•

4.
il D.Lgsn. 165/2001
"TestoUnicosulPubblico
Impiego",
comesuccessivamente
emendato

Partendo
daunasintetica
descrizione
dellamissione
e delleattivllàdell'Agenzia,
il presente
documento
illustral'approccio
seguitonelladefinizione
delnuovoModello
organizzativo.
Vienepoi delineatotale nuovoModello,che si ispiraallo schemadi riferimento
propostodal .Modello
MAIAdi
riorganizzazione
dellamacchina
amministrativa
regionale
adeguandolo
allespecificità
di ARTIedalledinamiche
evolutive
dell'Agenzia.

1

L.R.n.4 del7 febbraio
2018,pubblicata
sulBollettino
Ufficiale
dellaRegione
Puglian.22del9-2-2018,
al linkhttp://bit.ly/21c7bjV

2 Modello
ambidestro
perinnovare
la macchina
amministrativa
regionale,
in http://bit.ly/1
SL7YGP,
adottato
conDecreto
delPresidente

dellaGiuntaregionale
del31luglio2015,n.443.
3 Pubblicata
sulBollettino
Ufficiale
dellaRegione
Puglia- n.22del9-2-2018,
al linkhttp://bit.ly/21c7bjV

4 11
testoemendato
è disponibile
in http://www.altalex.com/documentslcodici-altale)(}2014/11/25/testo-unico-sul-pubblico-impiego
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1. L'ARTI
nellaleggediriordino
L'ARTIè un entestrumentale
dellaRegionePuglia,istituitocon L.R.n. 1 del 7 gennaio2004e di~entato
pienamente
operativo
nell'autunno
del 2005.È dotatodi autonomia
scientifica,
organizzativa,
finanziaria,
patrimoniale,
gestionale
e
contabile
sottola vigilanza
dellaRegione
Puglia.
La leggedi riordinoprevede
chel'Agenzia
focalizzile proprieattivitàsugliobiettivistrategici
dell'enteregionale,
offrendo
le propriecompetenze
di analisidel contesto,studiodi policy,animazione
del territorioe dellefiliereproduttive,
progettazione
e gestionedi misureinnovative,
monitoraggio
e valutazione
di bandie politichenegliambitiprioritaridella
strategiaregionale:
dunque,operandoin autonomia
strategica,
ma secondoun modellodi ca-progettazione
con la
Regione.

Finalitàistituzionali
e compiti
Ai sensidellalegge(art.2)sonofinalitàistituzionali
dell'ARTI:
•
•

•

la promozione
dellacompetitività
e dell'innovazione
deisistemiproduttivi,
dell'efficientamento
energetico
e dello
sfruttamento
dellefontirinnovabili,
dellepolitiche
regionali
di sviluppo
economico;
allaricercascientifica,
all'innovazione
tecnologica,
alladiffusione
delle
lo sviluppo
dellaconoscenza
e il sostegno
tecnologie
digitalie al sistemadi istruzione
e universitario;
il supporto
allepolitiche
regionali
di promozione
e tuteladellavoroe dellaformazione
professionale,
allepolitiche
giovanili,
di internazionalizzazione
deisistemiproduttivi
e di cooperazione
interregionale.

La leggefa espressamente
riferimento
ad alcunidei compitiassegnatiall'ARTIper il perseguimento
dellapropria
missione
(Art.3).Neldettaglio
si trattadi:
a)
b)
e)
d)
e)

analisie valutazione
di contesto,
sviluppo
di studie ricerche
perla definizione
di politiche
innovative;
animazione
e aggregazione
delpartenariato
pubblico-privato;
valutazione
e mqnitoraggio
deipianie deiprogrammi
di sviluppo
e innovazione
finanziati
dallaRegione;
gestione
di interventi
di tiposperimentale
e innovativo
rivoltial potenziamento
delpartenariato
pubblico-privato;
sviluppodi progettualità
nazionale,
europeae internazionale
diretta,orientataalla promozione
e diffusione
dell'innovazione
in tuttele suedeclinazioni;
f) ognialtrocompito
in materiaattribuito
condeliberazione
dellaGiuntaregionale.

Assettoorganizzativo
Ad oggi,l'assetto
organizzativo
dell'Agenzia
fissa_
in 15unijàl'organico
del personale,
in applicazione
dì quantoprevisto
dall'art.73 della legge istitutivadell'ARTI.Attualmente
(marzo2019),l'Agenziaimpiega9 dipendentia tempo
indeterminato
e 1 dipendente
in assegnazione
temporanea
proveniente
da lnnovaPuglia
SpA.L'ART!è dotatadi un
dirigente
(Direttore
Amministrativo).
InTabella1 sonodescritte
alcunecaratteristiche
quali/quantitative
di tuttoil personale.

4
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Etàmediadel.personale
(anni)
Etàdeldirigente
Tassodi crescita.unità
di personale
neglianni
%deidipendenti
inpossesso
di laurea
%di donnerispettoaltotaledelpersonale
% di dirigenti
in possesso
di laurea
Tumover
delpersonale

44,4
59

o
100

50
100

o

Tabella1 - Indicatori
quali/quantitativi
relativial personale

Laleggedi riordinointroduce
la previsione
di unadotazione
organica
minima,
paria 25unità,chederivadallestatuizioni
contenute
nellanuovanormativa
r~gionale:
in particolare,
la qualificadi Agenziastrategica
e l'ampliamento
degliambiti
tematicidi intervento
sonoattribuzioni
chedeterminano
unanuovadefinizione
dellemetodologie
e dèllecompetenze
di
dominio.
Il presente
documento
illustrail nuovoModelloorganizzativo
predisposto
perrispondere
ai rinnovati
comp~iassegnati
all'Agenzia
sullabasedelladotazione
organica
minimafissatadallaleggedi riordino.

5
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2. Cambiamento
organizzativo
e fabbisogni
dicompetenze
Sullabasedellapropriamissione
istituzionale
e dellavisionecheè quelladi "diventare
peril governoregionale
l'agenzia
dellafrontiera,
a presidiodeitemi,deisettorie delletecnologie
dellamodernità",
l'Agenzia
è, dunque,chiamata
a rivedere
e indirizzare
la propriaazionelungolineestrategiche,
peraltrocoerenticonalcunedelleprioritàtematiche
individuate
dal
programma
dell'attuale
governo
regionale.
La principale
e sostanziale
novitàrispettoal passato
consisterà
neltipodi approccio
chei'ART!adotterà,
chela porterà,
da unlato,a forniresupporto
e suggerimenti
di policysutemie ambititecnologici
particolarmente
sensibiliperla Regione
Puglia,dall'altroa proseguire
nellaprogettazione
e realizzazione
di interventi
e iniziativeneisettoridi propriaspecifica
pertinenza:
~unqueunapproccio
checontemperi
exploration
ed exploitation.
Attualmente,
le attivitàdell'Agenzia
presentano
carattere
sia routinario
(operations),
sia progettuale.
La leggedi riordino
chiedédi potenziare
le attivitàprogettuali
rafforzando
le capacità
di scopertaedesplorazione
di contestisocio-economici
e tecnologici
(exptoration),
chesi sostanzia
nell'elaborazione
di visionistrategiche
perambitidellapoliticaindustriale
e di
sviluppo
delterritorio
regionale.
A presidiodi tali attivitàattualmente
sonoimpiegate
risorsedotatedi competenze
specialistiche
acquisitenegliannidi
esperienza
in ARTI,siaonthejobsiagraziea unaformazione
specifica
sutemie metodologie:
In alcunicasi,l'Agenzia
sviluppale attivitàricorrendo
allepropriecompetenze
interne.In altri,fa ricorsoall'apporlo
di
conoscenze
specialistiche,
scientifiche
e tecnologiche
esterne,coordinandole
e rendendole
funzionali.In quest'ultimo
caso,l'apporto
specialistico
dell'ARTI
è eminentemente
di carattere
metodologico.
Perla definizione
e la realizzazione
di
tali progetti,i'ART!si avvaledelleattivitàistituzionali
e di quelledi staffalla streguadi strumenti,
dunqueper la loro
è depositaria.
caratteristica
di competenze
specifiche
di cuil'Agenzia
In dettiambiti,si assisteancheall'interno
dell'Agenzia
a processidi sempremaggiore
specializzazione,
in parteindotti
dalla crescentecomplessità
tecnologicainsita nelle operaz.ioni,
in parte all'evoluzione
naturalee particolarmente
accelerata
chetalunecompetenze
stannovivendo.In alcunicasi,peraltro,tali attivitàandranno
in futurorafforzate,
dal
e la maggiorecaratterizzazione
momentoche rivestonoun caratterechiaramente
strategicoper il funzionamento
dell'ARTI.
Questasinteticadisamina
è funzionale
alladefinizione
delnuovoModelloorganizzativo
e dei relativifabbisogni
ispiralia
unapproccio
percompetenze,
comerichiesto
anchedallecitateLineedi Indirizzo
ministeriali.
In generale,con riferimentoall'assettoattualedelle competenze
interne,i'ART!si connotacome una learning
organization,
chesi adattaapprendendo.
In qualchemisura,neltempo,ha mostratounapredisposizione
allacapacità
assorbltiva,
rivelandosi
in gradodi comprendere
e sussumere
conoscenza
esterna.Quest'ultima
caratteristica,
tuttavia,è
spessosubordinata
allaconcretapossibilità
di reclutare
stabilmente
risorsealtamente
qualificate,
in manierasvincolata
dallameraoperatività
di singoliprogetti.
Peraltro,
è evidentechepotenziare
le competenze
di exploration
contemperandole
e rendendole
sinergiche
conquelledi
exploitation
costituisce
una dellesfideprincipaliche si pongononellafase di transizione
che vive l'Agenziae che
maggiormente
dovranno
incidere
nelladefinizione
delsuonuovoassettoorganizzativo.
Anchein questaprospettiva,
il nuovoModelloorganizzativo
devepuntarea consentire
la capitalizzazione
di informazioni
e conoscenze
all'interno
dellastruttura,
rendendola
allostessotempo"leggera"
e "knowledge
intensive":
dunque,molto
piùreticolare
chegerarchica.
Sullabase,quindi,di questeconsiderazioni
preliminari
e di quantoprevistodalleLineedi Indirizzo,
si riassumono
di
seguitoalcunifattoricheispireranno
il nuovoModello
organizzativo
dell'ARTI
e i relativifabbisogni:
6
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1. Coerenza
trai fabbisogni
e gliobiettivi
di performance
organizzativa;
2. Ciclodellaperformance;
-3. Esigenza
di individuare
i fabbisogni
prioritari
e quelliemergenti,
rispettoagliobiettivicitatinelpunto1;
4. Necessità
di individuare
le professionalità
infungibili
e di adeguare
la strutturaalle nuoveprofessioni
e alle
del
relativecompetenze
professionali
in gradodi "rendere
più efficiente
e a passoconi tempi-l'organizzazione
lavoroe le modalità
di offertadeiserviziai cittadini",
comerichiesto
dallecitateUne.e
di indirizzo;
5. Necessità
di adeguare
l'organizzazione
allemutateesigenze,
ancheattraverso:
la riconversione
professionale
voltaa privilegiare
il potenziamento
di funzioniistituzionali
(corebusiness)
piuttosto
chequelledi.supporto
(back
dellecompetenze
di alcunefunzioni
semprepiùstrategiche;
office);il rafforzamento
6. Esigenza
di rispettare
gliequilibri
di finanza,nell'ottica
di unottimaleimpiego
dellerisorsepubbliche
disponibili
e
degliobiettivi
di performance
organizzativa,
efficienza,
economicità
e qualitàdeiservizi.

7
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3. Versoil nuovoModello
organizzativo
L'impostazione
delnuovoModello
organizzativo
dell'Agenzia
prendele mossedall'esigenza
di garantire
unasostanziale
coerenza
conil modello
organizzativo
descritto
in MAIA.
Il nuovoModelloorganizzativo
dell'Agenzia
si fondasu due lineeguidaprincipali,la connettività
e la creazionedi
conoscenza
e si caratterizza
perla centralità
attribuita,
daunlato,ai processi
e ai lorooutpute, dall'altro,
allecompetenze
(interminidi presidio,
sviluppo
e acquisizione).

Connettività
La connettività
dell'Agenzia
consistenella sua capacitàdi creare,svilupparee diffondereconoscenze
graziea
competenze
internee reticheessastessacontribuisce
adattivaree alimentare.
Sitrattadi:
•
•
•
•

relazioni
conistituzioni
e soggetti
nazionali
e internazionali;
relazioni
construtture,
istituzioni
e soggetti
regionali;
relazioni
personali
deidipendenti
dell'Agenzia
conkeyperson;
flussiinformativi
e di conoscenza
interniallastessaAgenzia.

Creazione
di conoscenza
- !I Knowledge
Hub
ARTIsi configura
comeuna/earningorganization,
in gradodi adottareun assettodinamicoe flessibile,
funzionale
a
rispondere
prontamente
allesollecitazioni,
mutarein basealleesigenze
e ottimizzare
le risorsea disposizione.
Perconsentire.
la capitalizzazione
di lnformazioni
e conoscenze
all'interno
dellastruttura,
rendendola
allostessotempo
intensive,occorrerafforzare
la capacitàassorbitiva
dell'Agenzia,
in modochela strutturasia
leggerae più knowledge
semprepiùidoneaadacquisire,
elaborare
e diffondere
conoscenza.
Si afferma
quindiil consolidamento
di unKnowledge
Hubintesocomeluogocheabilitala condivisione,
lacollaborazione,
l'apprendimento
e lacreatività
all'interno
dell'organizzazione.
Il Knowledge
Hubsi sviluppaconla crescente
valorizzazione
di attività,informazioni,
risultalie si_alimenta
dellerelazioni
e
è in
dell'elaborazione
dellaconoscenza
chel'organizzazione
gradodigenerare
negliambititematici
di interesse
per!'ARTI.

o~©~<s~

Progressivamente
l'attivitàdel Knowledge
Hub si dota di
strumenti
semprepiùavanzati,
sviluppametodologie
evolutee
si avvaledi risorsechiaveperfavorirela crescita
delleattività
e dellecompetenze
dell'Agenzia.

\\

La trasformazione
avvienequindiattraversol'articolazione
dellacrescilaperlineeinternee lineeesterne,
rispettivamente
esaltando
sialacapacità
assorbitiva
dell'organizzazione
siagli
apportidiconsulenze
strategiche
dall'esterno.
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Attraverso
fontiesternee internedi datì,informazioni
e conoscenza
(ottenutiattraverso
le relazioni),
il Knowledge
Hub
acquisirà,
organizzerà
ed elaborerà
nuovaconoscenza
(in terminidi progetti,risorse,risultati,performance,
indicatori,
documenti),
utileperl'alimentazione
deiprocessi
internie perla produzione
deirelativioutput.
A taleriguardo,
i principali
processi
incuisi declinal'attivitàdi ARTIsono:
•
•
•
•
•
•

comunicazione
e relazioni
esterne;
studi,analisie reportistica;
assistenza
tecnica;
serviziamministrativi;
proposta
e gestione
di progetti;
proposta
e coordinamento/gestione
di iniziative
strategiche.

Il Modelloproposto,inoltre,si conformaall'ipotesidi crescitadelleattivitàe dellecompetenze
dell'Agenzia
per linee
internee lineeesterne,rispettivamente
esaltandosia la capacitàassorbitiva
dell'ARTIsia gli apportidi consulenze
strategiche
dall'esterno.
Daquantosinquievidenziato,
emergechele competenze-chiave
necessarie
all'attività
dell'Agenzia
e al suosvilupponel
temposi articolano
in:
•
•
•
•

esistenti(inparticolare,
analisieconometriche,
di comunicazione);
dasviluppare
all'interno
(inparticolare,
capacità
relazionali,
capacitàassorbitiva,
datamanagement);
daacquisire
conreclutamento
(inparticolare,
dataanalyst);
daacquisire
conconsulenze
(inparticolare,
di ambitotematico
strategico).

A taleultimoriguardo,
gliambititematicicheal momento
sonostrategici
perl'ARTIrisultano
i seguenti:
•
•
•
•
•
•

aerospaziale;
impresa
4.0;
blueeconomy;
economia
circolare;
smartspecialisalion
strategy;
design.

Si trattadi un elencoda considerare
provvisorio
e nonesaustivo,
destinatoa variarenel tempo,in virtùdel processo
permanente
di aggiustamento
tra strategiadell'Agenzia
e strategiaregionaledi cui si è dettoin aperturadel presente
capitolo.
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..Modelloorganizzativo
4. Il nuovoModello
organizzativo
Perfavorirelacondivisione
delleinformazioni
e delledecisioni,
il Modelloorganizzativo
dismettela divisione
tra lefunzioni
e mettele competenze
a serviziodell'organizzazione
cheadottaun'articolazione
orizzontale
di tipomatriciale
(vediFig.
1).
Al verticedel nuovomodelloè previstala Strutturadi Direzionepolitica,amministrativa
e tecnico-scientifica,
costituita
dal presidente,
dal direttoreamministrativo
e dal direttoretecnico-scientifico.
L'organodi verticedell'Agenzia,
previsto
dallaleggeistitutivae da quellasuccessiva
di riordino,è il presidente,
cheesprimela rappresentanza
dell'entee ne fissa
le lineedi indirizzostrategiche.
Il presidente
è coadiuvato
dal direttoreamministrativo,
dirigenteapicale,al qualesono
normativamente
attribuitele competenze
in materiadi organizzazione
e gestionedell'Agenzia,
da esercitarsi
in coerenza
con gli indirizziespressidal presidente.
Il presidente,
inoltre,si avvaledi un'ulteriore
figuradirigenziale
costituitadal
direttoretecnico-scientifico
cheattuail coordinamento
operativo,
laverificaed il controllodelleattivitàtecnico-scientifiche
dell'Agenzia.
Sonoin Staffallastruttura
direzionale:
la StrutturaSpeciale,costituita
dallerelazioniesternee rapportiistituzionali,
deputataa fornireogniopportuno
supporto
perla gestionedeirapporticonle istituzioni
e gli stakeholder
dell'Agenzia
e a curarela comunicazione
istituzionale;
la StrutturaAmministrativa,
chefornisceogniopportuno
supportoperle attivitàdi rendicontazione,
di appaltie
gare,di segreteria,
di gestione
dellerisorseumanee deiserviziamministrativi
e finanziari;
il Comitato
di coordinamento
delleareestrategiche,
confunzionidi supportoalladirezionenell'individuazione
delle possibilisinergietra progetti/attività/interventi
affidatiall'Agenzianonchédelle più efficacied efficienti
soluzioni
di impiegodellerisorseumane,interneedesterne,afferentiallastrutturaoperativa,
al finedi garantire
il
migliorfunzionamento
delsistemaa matrice.
LeAreestrategiche,affidateallaresponsabilità
delpersonale
dipendente
in possesso
dellecompetenze
necessarie
allo
svolgimento
delleattivitàconnesse,
concorrono
alladefinizione
dei programmi
e dellaprogettualità
perl'attuazione
delle
lineedi azionedell'Agenzia
e presidiano
i seguentiambititematici:Area1 - Sviluppodi visionidi dominioe tecnologiche
per le politicheindustrialie J!innovazione
del sistemaregionale;Area2 - Rafforzamento
del sistemadellaricercae
dell'istruzione;
Area3 - Internazionalizzazione
delSIR;Area4 - Potenziamento
delSIRe innovazione
nelleimprese;
Area
5 • Sostegno
dell'innovazione
socialee dalbassoperil potenziamento
delSIR;Area6 - Trasformazione
digitale;Area7 Ricercaeconomica
e informazione
statistica;Area8 - Comunicazione
e promozione;
Area9 - Divulgazione
e relazioni
coni cittadini.
Conun'organizzazione
a matrice,la gestionedelleattivitàè affidataa gruppidi lavoroformi)lida unitàin possesso
di
competenze
funzionaliallagestionedei processie dotatidi sufficiente
autonomia
e capacitàdi reagireprontamente
agli
inputchearrivano,assicurando
allostessotempounostrettolegamecongli obiettivida raggiungere.
Lecompetenze
di
projectmanagement,
comunicazione,
monitoraggio
e partecipazione
assumonole dimensioni
di funzionitrasversalida
valorizzare
e potenziare
aifinidell'attribuzione
di specifiche
responsabilità.
Ciascunaarea opera coordinandosi
con le altre aree ed attiva gruppidi lavorocompostida personaleinterno
all'organizzazione
o esternoqualorainAgenzianonfosseropresentilecompetenze
necessarie.
La Struttura Operativasupportale aree strategichenell'esecuzione
di interventie progettiattraversoattivitàdi
elaborazione
ed analisidati,assistenza
tecnicaai programmi
internazionali,
nazionalie regionali;gestionedei sistemi
informativi;
produzione
di contenuti
socia!e multimediali.
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dellaStrutturadi direzionesonoleseguenti.
deicomponenti
di individuazione
modalità
dellastessa(art.4 L. R.n. 412018).
delPresidente
su proposta
dallaGiuntaregionale
!Ipresidenteè nominato
motivatofra laureatidi comprovata
con provvedimento
dell'Agenzia
Il direttoreamministrativoè nominatodal presidente
(art.7 L.R.n.412018).
complesse
di strutture
nellagestione
esperienza
di incarico
all'attribuzione
selettivafinalizzata
sullabasedi procedura
dalpresidente
è individuato
Il direttoretecnico-scientifico
di treanni.
delladuratamassima
a tempodeterminato
i
specifiche,
sullabasedellenecessità
in numerovariabile
concomposizione
è organoconsultivo,
Il Comitatodi coordinamento
speciale.
e dellastruttura
delleareestrategiche
trai responsabili
cuimembrisonoindividuati
appaltie gare;segreteriae
distintein rendicontazione;
La Strutturaamministrativaprevedeal propriointernocompetenze
risorseumanerichiederà
relative
delle
reclutamento
il
gestione risorse umane;servizi amministrativie finanziari;
concorsuali.
procedure
di specifiche
l'espletamento
ed analisidei dati; assistenzatecnica
distintein elaborazione
La Strutturaoperatlvaprevedeal propriointernocompetenze
per progetti intemazlonali,nazionalie regionali;sistemi informativi;produzionecontenutisociali e multimediali;il
concorsuali.
procedure
di specifiche
l'espletamento
dellerelativerisorseumanerichiederà
reclutamento
dipendentea tempoindeterminato
sono affidateal personaleattualmente
La Strutturaspecialee le Aree strategiche
delle
allosvolgimento
necessarie
agliambititematicidi seguiloriportali,dellecompetenze
relativamente
in possesso,
dell'Agenzia
attivitàconnesse.
Istituzionali
e Rapporti
Esterne
SPECIALE Relazioni
STRUTTURA
AMBITOTEMATICO

alla Strutturadi Direzionenellacura delle relazioniesternee dei
Affiancamento
comunicativa
l'efficacia
di iniziativeperaccrescere
pianificazione
rapportiistituzionali,
dell'Agenzia.
e l'immagine

1
AREASTRATEGICA

e l'innovazione
perle politicheindustriali
Sviluppodi visionidi dominioe tecnologiche
delsistemaregionale

TEMATICO
AMBITO
DELL'AREA

2
AREASTRATEGICA
TEMATICO
AMBITO
DELL'AREA

3
AREASTRATEGICA
TEMATICO
AMBITO
DELL'AREA

4
AREASTRATEGICA

con
regionali,
in temadi politicheindustriali
pianie interventi
di strategie,
Elaborazione
intelligente,della
della specializzazione
riferimentoai temi dell'innovazione,
ai
con riferimento
sviluppodi specificheprogettualità
e dellacircolarità;
sostenibilità
speciali.
impresa4.0,zoneeconomiche
dell'areospazio,
macro-temi
e dellaricerca
delsistemadell'istruzione
Rafforzamento
rilevantiper il sistema
dei fenomenie delledinamiche
dèllaconoscenza
Promozione
alle'struttureregionalinelladefinizione,
e dellaricerca,affiancamento
dell'istruzione
intelligente.
di specializzazione
dellastrategiaregionale
e valutazione
monitoraggio
delSIR
Internazionalizzazione
gestionedirettadi attivitàe
europeae internazionale,
di progettualità
Promozione
ai
riferimento
e con particolare
focalizzatisull'innovazione
progettidi cooperazione
smart
circolare,
settori aerospaziale,impresa4.0, blue economy,economia
design.
strategy,
specialisation
nelleimprese
delSIRe innovazione
Potenziamento
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TEMATICO
DELL'AREA

AREASTRATEGICA
5
AMBITOTEMATICO
DELL'AREA

AREASTRATEGICA
6
AMBITOTEMATICO
DELL'AREA

AREASTRATEGICA
7
AMBITOTEMATICO
DELL'AREA

AREASTRATEGICA
8
AMBITOTEMATICO
DELL'AREA

AREASTRATEGICA
9
AMBITOTEMATICO
DELL'AREA
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Progettazione
, sviluppoed attuazionedi attivitàdi accelerazione
d'impresain ambito
innovativoin connessione
conl'ecosistema
regionaledell'innovazione
e dellaricerca.

Sostegnodell'innovazione
socialee dal basso
Promoz
ione di interven
ti di innovazionesocialee dal basso, affiancamento
delle
struttureregionalinella realizzaz
ione di iniziativein ambiti riguardantile politiche
giovanili
, la creazioned'impresa
, l'industriacreativae culturale
, la formazionee il
lavoro.

Trasformazione
digitale
Progettaz
ione, sviluppo, manutenzionee gestione dell'apparato tecnologico
dell'organizzazione
, promozionedel rafforzamentodell'innovaz
ione del sistema
regionaleattraversol'attuazione
di interventidi trasformaz
ionedigitale.

Ricercaeconomica
e informazionestatistica
Curadi attivitàdi ricercae analisiin campoeconomico
e statistico
, anchea supporto
delle iniziativeregionali
, per l'identificazione
di linee di svilupporegionalidi lungo
periodo
.

Attivitàdi comunicazione
e promozione
Sviluppodi processidi informazione
e sensibilizzazione
in strettaconnessione
congli
obiettivi istituzionali
, gestionedei collegamenticon gli organi di informaz
ione e
pianificazione
dei mezzipubblicitari
, supportoall'organizzazione
di eventiconnessiad
attivitàdell'Agenzia
.

Attivitàdi divulgazione
e relazioneconi cittadini
Promoz
ionedellerelazioniconi cittadini,gestionedei processidi verificadellaqualità
dei servizie di gradimentodegli utenti, pianificazioneed esecuzionedi attivitàdi
divulgazione
e disseminazione
dellaculturascientificae dell'innovazione
.
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