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A partire dal 1° Settembre e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è possibile presentare
le candidature per il PIN, la nuova iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia, rivolta
ai giovani pugliesi che hanno una idea innovativa e vogliono svilupparla nei seguenti settori:

- Innovazione culturale (valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e artistico;
turismo; sviluppo sostenibile);
- Innovazione tecnologica (innovazioni di prodotto e di processo, economia digitale,
sviluppo di nuove tecnologie);
- Innovazione sociale (servizi per favorire l’inclusione sociale, il miglioramento della qualità
della vita, l’utilizzo di beni comuni).

Il Bando funziona a sportello e ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, finanziato con
risorse del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” e del PO Puglia 2014/2020. L’obiettivo
principale della misura è supportare la sperimentazione e realizzazione di progetti a vocazione
imprenditoriale.
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Il contributo finanziario a fondo perduto, che varia da un minimo di € 10.000 a un massimo di €
30.000 a progetto, è destinato alla copertura degli investimenti e delle spese di gestione del
primo anno. Per accedere al finanziamento i gruppi informali, formati da almeno due giovani
residenti in Puglia di età compresa tra 18 e 35 anni, dovranno costituirsi come soggetto
giuridico iscritto al Registro delle Imprese.

L'accesso al PIN è interamente online attraverso la piattaforma disponibile all'indirizzo pingiov
ani.regione.puglia.it
ove si possono visionare tutti i dettagli dell'iniziativa ed il Bando.

Il Responsabile del Settore Innovazione Tecnologica del Comune di Latiano, sig. Giacobbe
Corrado, è a disposizione di chiunque abbia necessità di informazioni e/o di supporto.
Per ottimizzare il servizio, è preferibile fissare un appuntamento al numero 0831/7217221.

(Fonte: Regione Puglia)
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