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PROGETTI IMPRENDITORIALI INNOVATIVI (PIN)
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

PIN è la nuova iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia rivolta ai giovani e alle giovani che
intendono realizzare progetti imprenditoriali innovativi ad alto potenziale di sviluppo locale e con buone
prospettive di consolidamento, rafforzando le proprie competenze.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare progetti tutti i giovani cittadini (italiani e stranieri), organizzati in gruppi informali
composti da un minimo di 2 persone, in possesso dei seguenti requisiti:
• residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda;
• che abbiano compiuto i 18 anni di età e che non abbiano compiuto i 36 anni di età alla data di
presentazione della domanda;
• in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’ammissione ai contributi pubblici;
• che non siano già stati vincitori degli Avvisi della Regione Puglia “Principi Attivi”, “Principi Attivi 2010”,
“Principi Attivi 2012”, “PIN” avendo effettivamente beneficiato del finanziamento a seguito della
stipula dell’Atto di impegno e Regolamentazione tra la Regione Puglia e il soggetto giuridico da essi
stessi costituito.
Tali requisiti devono essere posseduti, a pena d’esclusione della domanda, da tutti i componenti del gruppo
informale. In caso di approvazione del progetto, per ottenere il contributo, i gruppi informali si impegnano a
costituire un nuovo soggetto giuridico a propria scelta (società, associazione, cooperativa etc.) purché idoneo
a realizzare le attività previste dal progetto proposto. Il nuovo soggetto giuridico dovrà essere costituito
esclusivamente dagli stessi componenti del gruppo informale che ha presentato la domanda di candidatura.
Tale composizione non potrà essere modificata nel corso della durata del progetto se non, in casi eccezionali e
per motivate e documentate esigenze, previa formale autorizzazione da parte della Regione Puglia. In caso di
mancato accesso al finanziamento, ciascun componente del gruppo informale, può ripresentare la
candidatura all'interno dello stesso o di un altro gruppo informale, dopo aver atteso l'esito della candidatura
precedente. Non è invece consentita, a pena di esclusione, la candidatura contemporanea di più domande da
parte della stessa persona in qualità di componente e/o di referente. Non possono presentare domanda di
candidatura associazioni, società, enti e organizzazioni comunque denominate, già formalmente costituite
prima dell’invio della stessa domanda. I progetti possono essere sviluppati in partnership con enti locali,
scuole, università, imprese e altri attori sociali che intendano sostenerne l’attività in modo gratuito. Le
eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti sottoscritti dai rappresentanti legali
dell’ente/organizzazione partner (lettere di gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia
possibile evincere la natura e le modalità con le quali si concretizzeranno i partenariati. La natura e l’ampiezza
delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale in sede di valutazione, ma verranno
considerate esclusivamente in relazione agli obiettivi e ai contenuti del progetto. Non verranno prese in
considerazione le partnership che prevedano corrispettivi economici o rimborsi spese in favore
dell’organizzazione partner.
SETTORI AGEVOLABILI
PIN supporta la sperimentazione e la realizzazione di progetti a vocazione imprenditoriale nei settori:
Innovazione culturale (es: valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e artistico, turismo,
sviluppo sostenibile, ecc.)
Innovazione tecnologica (es: innovazioni di prodotto e di processo, economia digitale, sviluppo di
nuove tecnologie, ecc.)
Innovazione sociale (es: servizi per favorire l’inclusione sociale, il miglioramento della qualità della
vita, l’utilizzo di beni comuni, ecc.)
Ciascuna idea potrà fare riferimento ad un unico ambito di intervento. Nel caso di progetti che intervengano
su più ambiti, dovrà essere indicato esclusivamente quello prevalente. In ragione dei divieti e delle limitazioni
derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea, sono esclusi i progetti nei seguenti settori:
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Pesca e acquacoltura, nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000;
Produzione primaria dei prodotti agricoli (cfr. Allegato 1 del Trattato CE) nonché trasformazione e
commercializzazione dei medesimi quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al
quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese
interessate, o quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari.
Esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi
esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse
con l’attività di esportazione.
AGEVOLAZIONI PREVISTE
PIN prevede:
o 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. I gruppi
informali per accedere al finanziamento dovranno costituirsi in soggetto giuridico iscritto al Registro
delle Imprese o al REA.
o Un set di servizi di supporto e rafforzamento delle competenze (prestazioni professionali
specialistiche, workshop tecnici, affiancamento di imprenditori senior, visite aziendali, ecc.) messi a
disposizione da ARTI (l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e co-progettati con i
gruppi informali beneficiari.
MODALITA’ DI ACCESSO
Il gruppo informale dovrà presentare, a pena di esclusione, la domanda avvalendosi della procedura
telematica disponibile all’indirizzo http://pingiovani.regione.puglia.it/. I gruppi informali potranno generare le
domande di candidatura a partire dalle ore 12:00 del giorno 1/09/2016 e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
La procedura telematica include un'applicazione per generare un modello “canvas2 ” che i candidati dovranno
utilizzare per presentare il progetto a vocazione imprenditoriale che intendono realizzare, descrivendo
sinteticamente:
il problema che intendono risolvere attraverso il progetto e la domanda che puntano a soddisfare;
le tipologie di beneficiari e/o di clienti cui si rivolge il progetto;
la soluzione proposta ed i suoi elementi di innovatività;
le risorse (umane, materiali e finanziarie) disponibili;
le attività strategicamente più importanti da realizzare;
le relazioni che intendono instaurare con i clienti/beneficiari e i canali attraverso cui raggiungerli;
i risultati chiaramente verificabili e misurabili che intendono raggiungere tramite il progetto e
l'impatto sul territorio da essi determinato;
la struttura dei costi e i flussi di ricavi previsti. I candidati dovranno inoltre redigere, sempre all'interno
della procedura telematica, un Piano Finanziario preliminare dei costi da sostenere con il
finanziamento richiesto.
L'ammontare totale del contributo richiesto non potrà essere inferiore a 10.000 € né superiore a 30.000 € e
dovrà essere suddiviso in:
Spese di investimento (spese per la costituzione del soggetto giuridico, acquisto di macchinari e
attrezzature, software, ristrutturazioni funzionali) fino ad un valore massimo di 10.000 €;
Spese di gestione (spese del personale, acquisto di materiale di consumo, acquisto di servizi accessori,
affitti e utenze) fino ad un valore massimo di 20.000 €. Non saranno in ogni caso considerate
ammissibili le seguenti categorie di spesa:
IVA;
Interessi passivi;
Spese per l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili.
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I candidati che intendono avvalersi dei servizi di accompagnamento dovranno infine indicare, all’interno della
procedura telematica, i fabbisogni specifici per il rafforzamento del progetto e delle competenze
imprenditoriali del gruppo.
Bitonto, 30/11/2018
Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it
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