
ACCOMPAGNAMENTO PROFESSIONISTI PIN 
 

REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA E L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI 
ACCOMPAGNAMENTO PREVISTI DALL’ARTICOLO 9 DELL’AVVISO 

 PIN – PUGLIESI INNOVATIVI 
 
 

1. Ciascun gruppo, il cui progetto è risultato vincitore del contributo finanziario concesso            
da “PIN - Pugliesi innovativi”, può disporre di servizi integrativi di accompagnamento            
da parte di professionisti esterni per consolidare l’assetto imprenditoriale del progetto           
nelle sue fasi di avvio e sviluppo. 
Ogni gruppo deve individuare, sulla base dei fabbisogni specifici, le professionalità           
idonee a fornire i servizi di accompagnamento richiesti scegliendo il professionista tra            
gli iscritti nell’elenco appositamente istituito da ARTI e potrà richiedere al massimo 4             
(quattro) servizi di accompagnamento (di seguito denominati gettoni), ognuno del          
valore di 500 (cinquecento) € corrispondenti ciascuno a 20 ore di impegno minimo di              
un professionista. 

 
2. Per accedere al portafoglio gettoni, visualizzare l’elenco delle offerte dei          

professionisti e delle loro offerte di accompagnamento e richiedere un professionista,           
il gruppo deve autenticarsi nella piattaforma PIN all’indirizzo        
http://pingiovani.regione.puglia.it/, utilizzando le credenziali già in possesso. 

 
Le richieste devono essere inoltrate esclusivamente attraverso l’apposita procedura         
telematica presente nella piattaforma PIN, fornendo informazioni su: 
 
MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA (fabbisogno di accompagnamento del gruppo) 
OGGETTO DELL’INCARICO (dettaglio del supporto richiesto al professionista        
scelto) 
RISULTATI ATTESI (possibile impatto dell’intervento di accompagnamento sullo        
sviluppo del progetto) 

 
Le richieste possono essere inoltrate dal momento in cui è pubblicato la determina             
dirigenziale di approvazione del finanziamento e possono riguardare esclusivamente         
interventi di accompagnamento da attivare e completare nei mesi di durata del            
progetto finanziato. 

 
La procedura telematica prevede che ogni qualvolta venga inoltrata una richiesta dai            
gruppi, i gettoni relativi alle richieste inviate vengano impegnati e non sono pertanto             
più utilizzabili. 

 
3. ARTI verifica la coerenza delle richieste con gli obiettivi dei progetti ammessi al             

finanziamento PIN e provvede a contattare i professionisti individuati dai gruppi           
richiedenti per acquisirne la disponibilità allo svolgimento dell’incarico, fissando il          
relativo termine di accettazione. 

 

http://pingiovani.regione.puglia.it/


Prima di dare corso a richieste che pervengono negli ultimi tre mesi di svolgimento              
del progetto, ARTI si riserva di verificare la fattibilità oltre che la coerenza delle              
stesse con il cronoprogramma delle attività progettuali.  

 
ARTI si riserva di rigettare richieste di accompagnamento per le quali emergano            
rapporti di parentela, affinità e/o cointeressenze tra componenti del gruppo e           
professionisti richiesti. 
 

4. ARTI provvede a conferire incarico ai professionisti, occupandosi di definire le           
modalità di svolgimento delle attività e di erogazione dei compensi. 
 
A seguito dell’accettazione dei professionisti e della formalizzazione degli incarichi a           
cura di ARTI, i gettoni risultano spesi. 

 
In caso di richieste non accolte o di professionisti che non manifestano la propria              
disponibilità allo svolgimento dell’incarico, i gettoni non spesi potranno essere          
nuovamente oggetto di un’ulteriore richiesta. 

 
In qualsiasi momento, i gruppi possono conoscere lo stato aggiornato di utilizzo dei             
gettoni, visualizzando il portafoglio attraverso la piattaforma PIN. 

 
Per Gettone disponibile in portafoglio si intende gettone disponibile per essere           
speso in una richiesta di accompagnamento. 
Per Gettone impegnato in una richiesta in valutazione si intende gettone per il             
quale la richiesta di accompagnamento è stata già presentata dal gruppo informale            
ed è in attesa di essere valutata oppure è stata valutata ma il professionista non ha                
ancora accettato l’incarico. 
Per Gettone già speso in un accompagnamento si intende gettone utilizzato e non             
più disponibile per il quale è stato già incaricato un professionista. 

 
5. In relazione a ciascun accompagnamento attivato, le parti si impegnano a realizzare            

quanto concordato in autonomia. Inoltre, a conclusione dell’accompagnamento e non          
oltre quindici giorni dal termine dello stesso, si obbligano a 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. Il professionista e/o il gruppo informale           
possono richiedere in qualsiasi momento la sospensione di un accompagnamento,          
dettagliandone le motivazioni. Resta inteso che, in tali circostanze, i gettoni spesi non             
potranno in alcun modo tornare nella disponibilità del gruppo.  

 
In caso di rinuncia al finanziamento o interruzione del progetto, il gruppo perde il              
diritto ad utilizzare il portafoglio dei gettoni disponibili. 
 

6. Si precisa che In alcun modo, l'attività di consulenza, oggetto dell’accompagnamento           



offerto dai professionisti PIN, può sostituirsi o sovrapporsi alle attività gestionali già            
previste dal progetto di dettaglio che il gruppo si impegna a realizzare con il              
contributo finanziario PIN. 
 

7. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Francesco Addante, Direttore          
Amministrativo di ARTI. 
 

8. Per informazioni è possibile prendere contatti con i referenti ARTI ai numeri di             
telefono 080.9674209 e 080.9674206 o al seguente indirizzo di posta elettronica:           
infopin@arti.puglia.it. 


