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Avviso per richiedere manifestazioni di interesse rivolto a banche, 
assicurazioni e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 
106 del D.Lgs. n. 385/1993.

Premessa

La Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, in collabora-
zione con ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, ha pubblicato 
un avviso pubblico, denominato “PIN – Pugliesi Innovativi”, rivolto a giovani pugliesi 
di età compresa tra i 18 e i 35 anni, 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. Tale azione è finanziata con 
risorse del POR Puglia 2014-2020, Fondo FSE, Asse VIII, Obiettivo Specifico 8.c, Azione 
8.4.

I giovani pugliesi che ottengono una valutazione positiva devono, per accedere al 
finanziamento, costituirsi in soggetto giuridico iscritto al Registro delle Imprese o al 
REA.

I soggetti giuridici neo-costituiti assegnatari del finanziamento possono richiedere il 
versamento dell’anticipazione, di importo pari al 70% del finanziamento concesso; in 
tal caso devono garantire la somma richiesta mediante fideiussione rilasciata da ban-
che, assicurazioni o intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 
n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni. 

La garanzia fideiussoria deve essere redatta secondo lo schema approvato dalla 
Regione Puglia con DGR n. 1000 del 2016, il cui testo è scaricabile al seguente link: 
https://accompagnamento-pingiovani.regione.puglia.it/pin_fideiussione.doc.

Al momento, un centinaio di gruppi hanno già ottenuto il contributo finanziario e 
sono alla ricerca di operatori a cui richiedere la fideiussione. A questi si aggiungeran-
no diverse altre centinaia di gruppi che stanno partecipando all’iniziativa PIN.
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Invito a manifestare interesse

Con il presente Avviso, pertanto, si richiede ad istituti bancari, assicurativi ed inter-
mediari finanziari, iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che siano 
interessati a valutare il rilascio di fideiussioni a favore dei beneficiari del finanzia-
mento PIN, di manifestare tale interesse richiedendo l’iscrizione all’apposito elenco 
che sarà pubblicato sul sito dell’iniziativa PIN al seguente link: https://accompagna-
mento-pingiovani.regione.puglia.it.

Per dichiarare tale disponibilità si richiede di compilare il modulo allegato in calce al 
presente Avviso e trasmetterlo via PEC al seguente indirizzo: arti@pec.rupar.puglia.it.

L’iscrizione all’elenco sopra citato potrà essere effettuata sino al 28 febbraio 2018. 

Resta inteso che l’inserimento nell’elenco di cui sopra non impegna in alcun modo 
l’istituto bancario e/o assicurativo e/o l’intermediario finanziario a rilasciare fideius-
sioni richieste dai beneficiari del finanziamento PIN, rimanendo tale decisione esclu-
sivamente nella sfera di autonomia decisionale del soggetto richiedente l’iscrizione. 
Peraltro, detta iscrizione non garantisce che l’istituto bancario e/o assicurativo e/o 
l’intermediario finanziario riceva effettivamente richieste di fideiussioni, in quanto 
tale richiesta è liberamente esercitabile dai beneficiari del finanziamento PIN. 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi allo staff di ARTI dedicato all’iniziati-
va 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.

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

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 Amministra-
zione.

Bari, 17 marzo 2017
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Allegato: Manifestazione di interesse

Il sottoscritto .............................................. (indicare le generalità del dichiarante), 
nella sua qualità di ........................................... (indicare la qualifica del dichiarante), 
manifesta l’interesse di .............................................. (indicare la banca, l’assicura-
zione o l’intermediario finanziario) a valutare il rilascio di fideiussioni a favore dei 
beneficiari del finanziamento PIN e, a tal riguardo, richiede l’iscrizione all’apposito 
elenco indicando il/i seguente/i punto/i di contatto sul territorio regionale al/i qua-
le/i i beneficiari PIN potranno rivolgersi per l’inoltro di ogni richiesta di fideiussione:

Sportello ................................................. 
Sig./ra ………………………….........………….. (indicare il nominativo di uno o più addetti) 
Tel. ………………………………………............. 
E-mail ……………………………………...........

(Inserire eventuali altri punti di contatto sul territorio regionale)

Si autorizza la pubblicazione dei dati sopra riportati per gli usi descritti nell’Avviso. 
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.


