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SCHEDA INFORMATIVA 

Avviso pubblico n. 2/2017 – POR PUGLIA 2014 – 2020 
PASS IMPRESE 

 
SOGGETTI PROPONENTI 
 

I progetti possono essere presentati  da imprese con unità locali nel territorio della regione Puglia 
appartenenti a tutti i settori di attività ad eccezione dei settori sezione A e P della classificazione ATECO: 
Le imprese devono 

• Avere almeno una sede operativa nel territorio pugliese ed essere iscritte alla C.C.I.A.A. 
• Essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale) 
• Essere in regola in materia di imposte e tasse 

 

SOGGETTI DESTINATARI 
 

Le attività formative sono rivolte a: 
a) titolari e soci di imprese,  
b) lavoratori dipendenti 
c) Soci delle società di capitali iscritti al libro unico 

INTERVENTI FINANZIABILI 

Il voucher può essere utilizzato per la frequenza di corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento, 
specializzazione, qualificazione e riqualificazione dei partecipanti.  I corsi di formazione devono essere 
erogati da organismi di formazione o altri soggetti  che svolgano da almeno due anni attività 
documentata di formazione. 

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 
 

Ai soggetti beneficiari verrà riconosciuto un contributo, sotto forma di voucher, per  un importo non 
superiore a  €. 3.500,00 per i percorsi formativi rivolti a lavoratori dipendenti e ed a €. 5.000,00 per i 
percorsi rivolti agli imprenditori e pari a: 
 
50% del costo del corso per le grandi imprese 
60% del costo del corso per le medie imprese 
70% del costo del corso per le piccole imprese  
 
 
Il finanziamento verrà erogato a saldo, mediante accredito su conto corrente bancario, a rimborso del 
costo sostenuto dal soggetto proponente per la frequenza al corso 
 

SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I progetti dovranno essere presentati esclusivamente in via telematica con le seguenti scadenze 
 
Dal 17/07/2017 al 01/08/2017 
Dal 04/09/2017 al 19/09/2017 
Dal 06/11/2017 al 21/11/2017 
Dal 15/01/2018 al 30/01/2018 
Dal 12/03/2018 al 27/03/2018 
Dal 14/05/2018 al 29/05/2018 
Dal 16/07/2018 al 31/07/2018 
 

   

Per informazioni: 
Marianna Bonghi         0881560207 
Stefania Bozzini          0881560227 
Nicoletta Mauriello      0881560210 
Daniela Paolella          0881560218 
 
Email:  formazione@confcommerciofoggia.it 
 

 


