----------------------------------------------------------------------------------------PIN – PUGLIESI INNOVATIVI
COS'E'
È un bando destinato a sostenere i giovani di età compresa tra i
18 e i 35 anni che intendono realizzare progetti imprenditoriali
innovativi.
I progetti devono riguardare i seguenti settori:

–
–
–

Innovazione culturale;
Innovazione tecnologica;
Innovazione sociale.

CHI FINANZIA
Il requisito di età deve essere posseduto da tutti i componenti
del gruppo. In caso di approvazione del progetto, per ottenere il
contributo, i gruppi si impegnano a costituire un nuovo soggetto
giuridico a propria scelta (società, associazione, cooperativa,
etc.).
Possono beneficiare delle agevolazioni le microimprese, le piccole
e

medie

imprese

aventi

sede

legale

e/o

unità

locali

nella

circoscrizione territoriale della camera di commercio di Bari.
COSA FINANZIA
E' previsto un contributo finanziario, a fondo perduto variabile
tra un valore minimo di 10.000 € e massimo di 30.000 € a progetto,
a copertura degli investimenti e delle spese di gestione del primo
anno. L'ammontare del contributo dovrà essere suddiviso in:

–

max

€

costituzione

10.000
del

:

Spese

soggetto

di

investimento

giuridico,

acquisto

(spese
di

per

macchinari

la
e

attrezzature, software, ristrutturazioni funzionali);

–

max € 20.000 : Spese di gestione (spese del personale,

acquisto di materiale di consumo, acquisto di servizi accessori,
affitti e utenze).
PRESENTAZIONE DOMANDA
L’accesso a PIN è interamente online.
Per

la

valutazione

delle

domande

è

prevista

una

procedura

a

sportello valutativo secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle stesse.
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----------------------------------------------------------------------------------------PASSAGGI SUCCESSIVI
I gruppi informali proponenti i progetti ammessi a finanziamento a
seguito del processo di valutazione, saranno chiamati a seguire le
seguenti fasi propedeutiche all'aggiudicazione del contributo:
1)

Colloquio

di

orientamento

e

redazione

del

progetto

di

dettaglio;
2) Costituzione del soggetto giuridico, apertura del c/c dedicato
e stipula della fideiussione;
3) Stipula dell'atto di impegno e regolamentazione

MODALITA' DI EROGAZIONE
L’erogazione del contributo avviene in due tranche:

–

La prima tranche (pari al 70% del contributo richiesto)

verrà erogata in seguito alla stipula della fideiussione e alla
sottoscrizione dell’Atto di impegno e regolamentazione da parte
del soggetto beneficiario e della Regione Puglia;

–

La seconda tranche (pari al restante 30% del finanziamento)

verrà erogata dopo il termine del progetto, a saldo, e comunque in
seguito

alla

realizzate,
Politiche

presentazione

alla

verifica

Giovanili

e

della

della

relazione

stessa

Cittadinanza

da

sulle

parte

Sociale,

ed

del
al

attività
Servizio
controllo

contabile della documentazione giustificativa di tutte le spese
effettivamente sostenute.
N.B.: Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data
di firma

dell'atto di

impegno e

regolamentazione ed

entro il

termine di scadenza del progetto previsto all'interno dell'Atto di
impegno e regolamentazione.

Per ulteriori chiarimenti contattare i nostri uffici.

Ambiti Contabili S.r.l.s.
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