C
Circolare N. 8/20
016
PIN
N: Pugliesi innov
vativi
PIN – Pugliesi Innovativi è il noome della nuova iniziativa delle P
Politiche Giovan
nili della Regione
e Puglia e di ART
TI (dall'Agenzia Regionale per laa
ni pugliesi che voogliono realizzaree progetti impren
nditoriali innovatitivi, ad alto poten
nziale di sviluppoo
Tecnologia e l'Innnovazione), inddirizzata ai giovan
locale. Sul tavoolo un primo buddget da ben 10 milioni
m
di euro peer questa misura strutturale che ca
aratterizzerà le ppolitiche regionalli pugliesi fino all
2020, senza scaddenze.
OBIETTIVI: S
Supportare e finaanziare i progetti di impresa più iinnovativi e ad alto
a potenziale di sviluppo locale e di potenziamento delle propriee
competenze neggli ambiti dell’innnovazione sociale, culturale e tecnoologica.
RI: Gruppi inforrmali di almeno 2 giovani resideenti in Puglia, dii età compresa tr
ra i 18 e i 35 annni. Per accedere al finanziamentoo
DESTINATAR
questi gruppi doovranno costituirssi in soggetto giurridico iscritto al R
Registro delle Imp
prese.
NTERVENTO:
AMBITI DI IN



Innoovazione culturaale: valorizzazione del patrimonio ambientale, cultu
urale e artistico; tu
urismo; sviluppoo sostenibile;



Innoovazione tecnologica: innovazioni di prodotto e di processo, econom
mia digitale, svilu
uppo di nuove teccnologie;



Innoovazione sociale: servizi per favorrire l’inclusione ssociale, il migliorramento della qua
alità della vita, l’uutilizzo di beni co
omuni.

STRUMENTI: Il progetto Pin prevede:
p

1.

un contrib
buto a fondo peerduto variabile tra un valore minimo
m
di € 10.0
000 e un valore massimo di 30.000 a progetto a
copertura degli
d
investimentti e delle spese dii gestione del 1° anno.
a

2.

un set di servizi
s
di supporrto e rafforzamen
nto delle competenze quali prestaz
zioni professionaali specialistiche, workshop
tecnici, afffiancamento di im
mprenditori seniorr, visite aziendalii messe a disposiz
zione dall’ARTI e co-progettati co
on i gruppi
informali beneficiari
b
che po
ossono raggiungeere un valore massimo di € 10.000 per ciascun sogggetto giuridico.

PROCEDURE: Per accedere al finanziamento e candidare il propprio progetto saràà necessario seguire una procedurra on line presen
ntando la propriaa
i modello Canva
as.
idea imprenditorriale utilizzando il
La presentazione delle candidatuure sarà possibile a partire dal 01/009/2016 e fino ad esaurimento dellle risorse disponibbili.
RISORSE: Avvviso pubblico a sportello,
s
PIN ha una dotazione ﬁnnanziaria pari a 10
0 milioni di euro,, di cui 8 dedicatii al ﬁnanziamento
o a fondo perdutoo
di progetti e 2 m
milioni ai servizi di
d affiancamento e rafforzamento ddelle competenzee dei partecipanti.
V esigenze, cordiali saluti.
Con l’auspicio ddi soddisfare le Vs.
Corigliano d’Ottranto, 7 luglio 20016

Pier Luigi Giannachi

Legge 196/03-Tuttela delle persone e di altri soggetti risspetto al trattamentoo di dati personali. Gli indirizzi e-maill presenti nel nostroo archivio provengo
ono o da precedentii
contatti con le persone stesse o da eleenchi e servizi di pu
ubblico dominio pubbblicati in Internet, da dove sono stati prelevati.
p
Per esseree rimossi immediataamente dall'archivioo
giannachi@libero.it.
è sufficiente inviarre un messaggio conn oggetto "cancella"" al seguente indirizzzo e-mail: studio.g
Nota di riservatezzza: Ai sensi del D.L
Lgs. n. 196/03, si prrecisa che le informa
mazioni contenute in questo messaggio sono
s
riservate e ad uuso esclusivo del destinatario. Qualoraa
il messaggio in paarola Le fosse pervvenuto per errore, La
L preghiamo di eliiminarlo senza copiiarlo e di non inoltrrarlo a terzi, dandoocene gentilmente comunicazione
c
al n..
telefonico 0836/3220026 oppure al segguente indirizzo e-m
mail: studio.giannachhi@libero.it. Graziee.

