
 
 

 
SCHEDA INFORMATIVA 

Avviso pubblico PASS IMPRESE 2020 
POR PUGLIA 2014 – 2020 

 
OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ DELL’AVVISO: 
Con il presente Avviso la Regione Puglia intende promuovere l’utilizzo di voucher formativi, definibili quali incentivi 
economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività formative documentabili dirette a 
imprenditori/imprenditrici, lavoratori/lavoratrici, dipendenti (quadri e dirigenti), lavoratori/lavoratrici autonomi e 
liberi/e professionisti/e (iscritti ad Ordine/Albo e relativa cassa previdenziale). 
Con tale iniziativa si intende promuovere l’accesso a percorsi formativi mirati di aggiornamento e specializzazione, 
reperibili a mercato, erogati da Organismi formativi accreditati, da Soggetti che svolgano da almeno due anni attività 
documentata di formazione, da Università riconosciute dall’ordinamento nazionale, da Ordini/Collegi professionali. 
 
SOGGETTI PROPONENTI:  
I progetti possono essere presentati, solo ed esclusivamente, da piccole e medie imprese, con unità locali nel territorio 
della regione Puglia, appartenenti a tutti i settori di attività, ad eccezione delle PMI appartenenti alla sezione A e P 
delle classificazione delle attività economiche Ateco 2007. 
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; 
- Applicare al personale dipendente il CCNL di categoria; 
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, 

amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, né nel corso di 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né versare in stato di sospensione dell’attività 
commerciale. 

 
DESTINATARI: 
Le attività formative sono rivolte a:  

- Titolari e Soci di imprese; 
- Lavoratori dipendenti (quadri e dirigenti); 
- Liberi professionisti e Lavoratori autonomi (questi ultimi, iscritti alla gestione separata INPS), con partita iva 

attiva e domicilio fiscale in un comune della Regione Puglia. 
Non possono essere destinatari del presente intervento i lavoratori/lavoratici e gli imprenditori/imprenditrici che 
hanno già fruito di voucher formativi finanziati a valere sull’Avviso pubblico 2/FSE/2017 “Pass Imprese”. 
 
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI  
I Soggetti proponenti potranno richiedere fino ad un massimo di 2 voucher, non cumulabili in capo al medesimo 
destinatario. 
Per i voucher per i quali è richiesto il finanziamento, si riconoscerà all’impresa una intensità di aiuto pari al 80% del 
costo effettivamente sostenuto per l’iscrizione e frequenza del corso formativo, sino ad un massimo di contributo 
pubblico erogabile pari ad euro 3.500,00. 
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 
Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura 
online disponibile sul portale www.sistemapuglia.it – sezione Pass Imprese. 
 
La procedura sarà attiva, sino ad esaurimento delle risorse stanziate dal presente avviso,  nelle seguenti finestre 
temporali: 

 Dal 16/11/2020 al 30/11/2020  
(esclusivamente per i percorsi formativi da concludersi entro il 30/04/2021) 

 Dal 01/02/2021 al 15/02/2021 
(esclusivamente per i percorsi formativi da concludersi entro il 30/08/2021) 

 
Per informazioni: 
Katia Guerrieri  0881.560363 
E-mail: formazione@confcommerciofoggia.it  
 


