ARTI Puglia: selezione Team Intervento - Estrazione dei talenti
DATA APERTURA
06 Giu 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 10.000.000

SOGGETTO GESTORE
ARTI Puglia - Regione Puglia

DESCRIZIONE
Avviso pubblico selezione Team Intervento “Estrazione dei talenti” a valere sul POR FSE Puglia 2014-2020.
Con Avviso sul BUR n. 16 del 6 febbraio 2020, si comunica che sono stati approvati gli esiti di valutazione e merito per le domande di contributo
pervenute dal 1° settembre 2019 al 31 ottobre 2019.
Il bando si pone l’obiettivo di selezionare gruppi informali di aspiranti imprenditori (definiti Team) a favore dei quali verranno erogati:
percorsi di sostegno all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego nell’ambito di iniziative ad alta intensità di conoscenza che siano
preferibilmente collegate ad attività innovative presenti nel sistema scientif ico o nel sistema produttivo o nei territori di provenienza
dei Team;
servizi di accompagnamento alla creazione e all’accelerazione d’impresa innovativa.
Soggetti beneficiari
disoccupati o occupati, associati in Team formati da un minimo di tre Componenti
Le Factory sono i “Soggetti Attuatori” dell’Intervento Estrazione dei Talenti, in particolare dei percorsi di sostegno all’autoimprenditorialità e
all’autoimpiego, nonché dei servizi di accelerazione d’impresa, rivolti ai componenti dei Team.
I Team dei Soggetti benef iciari le cui domande di candidatura risulteranno idonee dovranno, mediante piattaforma online, optare per la Factory
più rispondente alle caratteristiche del loro Progetto Imprenditoriale e, soprattutto, coerente con l’Area prioritaria di Innovazione di
appartenenza, in ossequio al principio che la domanda sceglie l’offerta.
Interventi ammissibili
I Soggetti che intendono ricevere i servizi di accompagnamento imprenditoriale e partecipare alle attività del bando devono presentare
obbligatoriamente un Progetto imprenditoriale nell’ambito di una fra le tre Aree prioritarie di Innovazione (ApI) indicate nella strategia regionale
“SMART Puglia 2020”:
Manifattura sostenibile;
Salute dell’uomo e dell’ambiente;
Comunità digitali, creative e inclusive.
Le risorse complessive sono pari a € 10.000.000.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

SETTORE
Industria, Turismo, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, Trasporti, Energia, Sanità, Cultura, Sociale - No Profit - Altro, Farmaceutico,
Alimentare

FINALITA'
Sviluppo, Formazione, Start-up

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Puglia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il contributo pubblico concesso per la realizzazione dei percorsi di accompagnamento non potrà superare:
a valere sull’Azione 8.2 "Interventi rivolti ai disoccupati" del POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 l’importo complessivo di € 6.000.000;
a valere sull’Azione 10.6 "Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante" del POR Puglia FESR – FSE 2014 -2020
l’importo complessivo di € 4.000.000.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Il bando rimarrà sempre aperto sino ad esaurimento delle risorse disponibili previste per ciascuna categoria di destinatari (occupati e disoccupati).

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.
___________
Con Avviso sul BUR n. 137 del 28 novembre 2019, si comunica che sono stati approvati gli esiti di valutazione per le domande di contributo
pervenute dal 6 giugno 2019 al 31 agosto 2019.
Con Avviso sul BUR n. 141 del 5 dicembre 2019, si comunica che sono stati ri-approvati gli esiti di valutazione e merito per le domande di
contributo pervenute dal 6 giugno 2019 al 31 agosto 2019 a causa di mero errore materiale.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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