PIN – Accompagnamento professionisti
Avviso per la formazione di un elenco di Professionisti che accompagnino
giovani imprenditori nella definizione delle scelte strategiche connesse
allo sviluppo iniziale dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito
dell’Avviso PIN
PREMESSA

Con DGR 877 del 15 giugno 2016, è stato approvato l’Avviso
Pubblico denominato “PIN – Pugliesi Innovativi” per il finanziamento, con un contributo di entità compresa tra 10.000 € e
30.000 € a fondo perduto, di progetti innovativi a vocazione imprenditoriale e ad alto potenziale di sviluppo locale presentati
da gruppi informali composti da giovani pugliesi di età compresa tra 18 e 35 anni. Tale azione è finanziata con risorse del PO
Puglia 2014-2020, Fondo FSE, Asse VIII, Obiettivo Specifico 8.c,
Azione 8.4.
L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Bilancio e Programmazione, Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della
Regione Puglia, prevede, inoltre, l’erogazione di servizi di accompagnamento e rafforzamento delle competenze a supporto
della progettazione, della realizzazione e del follow-up dei medesimi progetti. Tali servizi saranno erogati da ARTI – Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – e saranno rivolti
esclusivamente a tutti i Gruppi informali che hanno candidato
un’idea progettuale nell’ambito dell’Avviso PIN e sono risultati
aggiudicatari del finanziamento.
ARTI, con il presente Avviso, intende istituire un elenco di
Professionisti, esperti nello start up d’impresa, da mettere a
disposizione dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito
dell’Avviso PIN, per offrire l’opportunità a questi ultimi di accedere ad un sistema di supporti professionali specializzati per
rafforzare le competenze progettuali e imprenditoriali in fase
di avvio delle attività.
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1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente avviso sono adottate le seguenti definizioni.
1. Per Avviso PIN si intende l’Avviso pubblico, approvato con
DGR 877 del 15 giugno 2016, e denominato “PIN – Pugliesi
Innovativi”, per il finanziamento, con un contributo di entità
compresa tra 10.000 € e 30.000 € a fondo perduto, di progetti
innovativi a vocazione imprenditoriale e ad alto potenziale di
sviluppo locale.
2. Per Gruppi informali si intendono i proponenti del progetto
imprenditoriale aggiudicatario del finanziamento nell’ambito
dell’Avviso PIN.
3. Per Progetto PIN si intende il progetto a vocazione imprenditoriale che il Gruppo informale ha presentato nell’ambito
dell’Avviso PIN.
4. Per Servizi di accompagnamento si intendono i servizi professionali messi a disposizione da ARTI e rivolti esclusivamente
ai Gruppi informali di cui al precedente punto 2.

2. A CHI SI RIVOLGE

Con il presente avviso si intende costituire un elenco di Professionisti, con esperienza di supporto allo start-up d’impresa, che
abbiano sede operativa o professionale sul territorio pugliese,
che siano in possesso della partita iva e che siano iscritti nei
seguenti albi professionali:
•
•
•
•
•

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
Ordine degli Avvocati;
Ordine dei Consulenti del lavoro;
Ordine degli Ingegneri;
Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti
e conservatori.

Oltre a tali Professionisti, il presente avviso si rivolge ad esperti
nel settore del marketing, della comunicazione e in ambito
informatico, che abbiano sede operativa o professionale sul
territorio pugliese, siano in possesso della partita iva e abbiano
esperienza di supporto allo start-up d’impresa.
Tali Professionisti saranno inseriti in un apposito elenco
all’interno del quale i Gruppi informali, sulla base dei
fabbisogni specifici, potranno individuare le professionalità
idonee a fornire i servizi di accompagnamento richiesti.
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3. COME CI SI ISCRIVE

3.1 Modalità di iscrizione
Un soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto 2 e interessato a proporsi come professionista a supporto dei progetti
PIN, può proporre la propria offerta compilando l’apposito
formulario on-line disponibile sulla piattaforma PIN (https://
accompagnamento-pingiovani.regione.puglia.it) a partire dalla
data di pubblicazione del presente avviso e sino al 28 febbraio
2018.
Per proporre la propria offerta, i Professionisti dovranno inserire nel formulario on-line la seguente documentazione:
a) Offerta di accompagnamento, così strutturata:
› Nome, cognome, indirizzo pec e foto o immagine di riferimento
› Professione ed anni di esperienza
› Descrizione dell’esperienza professionale in ambito di supporto
allo start-up d’impresa
› Supporto e servizi offerti;

b) curriculum vitae, redatto sotto forma di autocertificazione, che metta in evidenza i requisiti richiesti e le competenze
coerenti con l’offerta presentata;
c) documento d’identità.
3.2 Approvazione della proposta del professionista
ARTI valuta le proposte in ordine di arrivo secondo una procedura non concorsuale, senza graduatoria né punteggio, verificando la presenza dei requisiti richiesti, la qualità dell’offerta,
la coerenza con gli obiettivi dell’Avviso PIN e riservandosi di
richiedere eventuale ulteriore documentazione probatoria.
L’elenco dei Professionisti e delle offerte di accompagnamento ammesse viene aggiornato periodicamente all’interno della
piattaforma dedicata. Nel caso in cui una proposta non sia
valutata ammissibile, ARTI comunica al proponente il rigetto
motivato della stessa. L’inserimento nell’elenco dei Professionisti PIN non garantisce in alcun modo il conferimento di un
incarico per l’attivazione di un accompagnamento. Condizione
necessaria perché ciò avvenga è che ci sia un concreto interesse da parte di un Gruppo informale di cui al punto 1.
Non verranno prese in considerazione proposte presentate
con modalità e termini difformi da quanto stabilito nel presente avviso.
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Non verranno prese in considerazione proposte presentate da
Professionisti che facciano parte di Gruppi informali che abbiano inoltrato una domanda nell’ambito dell’Avviso PIN. Nel caso
di presentazione di domanda successiva all’iscrizione all’elenco,
questa costituirà causa di cancellazione dall’elenco stesso.
4. COME SI SVOLGE
L’ACCOMPAGNAMENTO

ARTI raccoglierà i fabbisogni di competenze specialistiche da
parte dei Gruppi informali aggiudicatari del finanziamento
nell’ambito dell’Avviso PIN, attraverso apposita procedura che
sarà messa a loro disposizione. Nell’ambito di tale procedura i
Gruppi informali individueranno i Professionisti, iscritti nell’elenco di cui al presente avviso, in possesso delle competenze
idonee a soddisfare i loro fabbisogni specifici.
ARTI, verificata la coerenza della richiesta del Gruppo informale con gli obiettivi del progetto ammesso al finanziamento
PIN, provvederà a contattare il Professionista per acquisirne la
disponibilità allo svolgimento dell’incarico, fissando il relativo
termine di accettazione.
ARTI provvederà successivamente a conferire incarico al Professionista, definendo le modalità di svolgimento, le date di
inizio e termine delle attività nonché la modalità di erogazione
dei compensi.
ARTI, inoltre, si riserva di rigettare richieste di accompagnamento per le quali emergano rapporti di parentela, affinità e/o
cointeressenze tra componenti del Gruppo informale e Professionisti richiesti.
Durante l’accompagnamento, la relazione tra Professionista e
Gruppo informale viene gestita in autonomia tra le parti, che si
impegnano a realizzare quanto concordato.
In caso di modifica del contenuto, degli obiettivi o delle modalità dell’accompagnamento, il Professionista si impegna a darne
tempestiva comunicazione ad ARTI.
A conclusione dell’accompagnamento e non oltre quindici giorni dal termine dello stesso, il Professionista ed il Gruppo informale devono sottoscrivere una dichiarazione contenente una
sintetica descrizione delle attività realizzate, obiettivi raggiunti,
tempistica e modalità di interazione.
ARTI si riserva di sospendere in qualsiasi momento un accompagnamento attivato qualora ne ravveda adeguate motivazioni.
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Il Professionista e/o il Gruppo informale possono richiedere in
qualsiasi momento la sospensione di un accompagnamento,
dettagliandone le motivazioni.
5. CONTRIBUTO PER
L’ACCOMPAGNAMENTO

A seguito dell’ammissione a finanziamento PIN, ogni Gruppo informale potrà disporre di un portafoglio di 4 gettoni del valore
di 500 (cinquecento) euro ciascuno, da utilizzare esclusivamente per l’attivazione dei servizi di accompagnamento forniti dai
Professionisti di cui al presente Avviso.
A ciascun gettone corrisponde un impegno minimo da parte
del Professionista di 20 ore.
I gettoni sono cumulabili e il Gruppo informale può richiedere
l’accompagnamento di uno o più Professionisti nell’ambito della propria domanda.
L’importo degli incarichi si intendono comprensivi degli oneri
fiscali e previdenziali.
In relazione ai servizi di accompagnamento, i Professionisti non
possono percepire dai Gruppi informali alcun ulteriore compenso o contributo, diretto o indiretto, di qualsiasi natura per
lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico.

6. INFORMAZIONI

Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi allo staff di
ARTI dedicato all’iniziativa tramite l’indirizzo di posta elettronica infopin@arti.puglia.it o al numero telefonico 0809674209 dal
lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 14,00.

7. RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante
(email: f.addante@arti.puglia.it, tel: 0809674213).

8. TRATTAMENTO
DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati richiesti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la
Pubblica Amministrazione.
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