
 

L’Ufficio Progettazione del GAL Meridaunia propone, sotto forma di scheda riassuntiva, Bandi e Avvisi emanatati da 
Enti locali, regionali, nazionali e comunitari. Selezionati in base all’interesse che possono avere per il territorio, 
vengono sintetizzati ed inoltrati ai contatti del GAL Meridaunia, nonché pubblicati sul sito di Meridaunia. 
In calce alla scheda, il link per scaricare il documento completo con i relativi allegati. 
 

SCHEDA DI SINTESI BANDO 
 

“ Bando PIN – Finanziamenti a fondo perduto per progetti innovativi in ambito culturale, 
tecnologico e sociale“ 

 

Titolo: PIN – Pugliesi Innovativi 

   

Fonte: REGIONE PUGLIA- Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e 
Lavoro Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale- 

  

Obiettivi: PIN è la nuova iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia rivolta ai giovani che 
intendono realizzare progetti a vocazione imprenditoriale, ad alto potenziale di sviluppo 
locale, negli ambiti dell’innovazione culturale, tecnologica e sociale. 
La misura è rivolta a gruppi informali di almeno due giovani residenti in Puglia, di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, che hanno un’idea imprenditoriale innovativa e vogliono 
svilupparla. 

  

Spese ammissibili : PIN supporta i progetti giovanili con: 

 Finanziamenti di entità compresa tra 10.000 e 30.000 euro a fondo perduto a 

copertura delle spese di gestione e degli investimenti del primo anno di attività; 

 Una serie di servizi di supporto e rafforzamento delle competenze erogati dall’ARTI 

(Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione ) e co-progettati con gli stessi 

giovani beneficiari. 

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 



 

Interventi 
ammissibili : 

PIN supporta la sperimentazione e la realizzazione di progetti a vocazione imprenditoriale nei 
seguenti ambiti di intervento: 
 

 Innovazione culturale (es: valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e 
artistico; turismo; sviluppo sostenibile etc.) 

 Innovazione tecnologica (es: innovazioni di prodotto e di processo o organizzative; 
nuovi media e comunicazione; nuove tecnologie etc.) 

 Innovazione sociale (es: servizi per favorire l'inclusione sociale, il miglioramento della 
qualità della vita, l'utilizzo di beni comuni etc.) 

 
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. 
 

  

Beneficiari : La misura è rivolta a gruppi informali di almeno due giovani residenti in Puglia, di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, che hanno un’idea imprenditoriale innovativa e vogliono 
svilupparla . 
 

  

Budget: L’avviso pubblico è a sportello con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, di cui 8 
dedicati a finanziamenti a fondo perduto di progetti e 2 milioni ai servizi di affiancamento e 
rafforzamento delle competenze dei partecipanti. 

  

Scadenza: 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. 
 

  

Ulteriori info: L’accesso a PIN è interamente online attraverso la piattaforma prossimamente disponibile 
all’indirizzo pingiovani.regione.puglia.it. 

 
 

 
Elaborazione sintesi a cura di 

Ufficio Progettazione GAL Meridaunia 
Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni 
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