REGIONE PUGLIA
PASS IMPRESE - LA Formazione per Titolari, Manager e Dirigenti d'impresa
OBIETTIVI GENERALI
Con il presente avviso la Regione Puglia intende promuovere l’utilizzo di voucher aziendali,
definibili quali incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di
attività formative documentabili dirette, principalmente, a manager ed imprenditori.
Con tale iniziativa, diversamente da quanto realizzato con i Piani formativi aziendali, si
intende finanziare non già percorsi formativi di più o meno lunga durata destinati ad una
pluralità omogenea di discenti, ma garantire l’accesso a processi formativi mirati.
Per le sue caratteristiche, infatti, il voucher consente all’impresa di identificare obiettivi di
crescita delle risorse umane, diversificando i processi formativi secondo le singole
professionalità presenti nel contesto produttivo e relativi obiettivi di apprendimento.

SOGGETTI PROPONENTI
Possono presentare istanza di finanziamento per i voucher aziendali tutte le Imprese, con
unità locali nel territorio della Regione Puglia, appartenenti a tutti i settori di attività ad
eccezione delle imprese appartenenti alla sezione A e P della classificazione delle attività
economiche Ateco 2007
Il soggetto proponente, a pena di esclusione, al momento della proposizione dell’istanza di
candidatura e sino al momento di fruizione del beneficio, dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti:


avere almeno una sede operativa ubicata nel territorio pugliese;



essere iscritto alla CCIAA;



applicare al personale dipendente il CCNL di categoria;



essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;



essere in regola in materia di imposte e tasse.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso i soggetti in difficoltà, così come
disciplinato dall’articolo 2, punto 18) del Regolamento CE n. 651/2014, nonché coloro i
quali versino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero
abbiano in corso un procedimento di accertamento di tali stati.

DESTINATARI
Sono destinatari dei voucher aziendali tutti i soggetti:
-

titolari di impresa commerciale (imprenditori individuali);
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-

titolari e soci di impresa artigiana;

-

soci di società in nome collettivo;

-

soci accomandatari di una società in accomandita semplice;

-

soci di società semplice;

d’ora in poi sinteticamente individuati come “imprenditori” iscritti presso la CCIAA all’atto
della candidatura. Sono, altresì, destinatari del presento intervento, purché occupati in una
unità locale ubicata sul territorio regionale, i lavoratori dipendenti ancorché destinatari di
ammortizzatori sociali nonché i soci delle imprese di capitale (società s.r.l., s.p.a, S.a.p.a,
cooperativa, consortile) iscritti al libro unico del lavoro dell’impresa.
Tutti i dipendenti devono risultare assunti prima della presentazione della istanza di
candidatura.
Per i dipendenti a tempo determinato, la formazione dovrà concludersi, pena la decadenza
dal beneficio, prima della scadenza del contratto.
Rappresenta causa di decadenza dal finanziamento l’ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro del dipendente o cessazione dello status di “imprenditore” (cancellazione dalla
CCIAA).

CARATTERISTICHE, TERMINI E DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI PER
LAVORATORI DIPENDENTI
Il percorso formativo dovrà svolgersi durante orario di lavoro.
Il percorso sarà articolato secondo le esigenze dell’azienda e del fruitore del voucher e dovrà
riportare sul formulario la data di inizio e fine attività, nonché la sede (o le sedi) di
svolgimento del corso.
Il percorso formativo dovrà concludersi, pena la decadenza dal beneficio in parola, entro 8
mesi dalla data di chiusura della relativa finestra di presentazione di cui al paragrafo G). La
durata dei percorsi formativi finanziabili a valere sul presente avviso non potrà essere
inferiore alle 30 ore . Valore voucher: max euro 3.500,00#.
CARATTERISTICHE, TERMINI E DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI PER
IMPRENDITORI E DIRIGENTI
Il percorso sarà articolato secondo le esigenze dell’azienda e del fruitore del voucher e dovrà
riportare sul formulario la data di inizio e fine attività, nonché la sede (o le sedi) di
svolgimento del corso.
Il percorso formativo dovrà concludersi, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto
unilaterale d’obbligo. Valore del voucher max euro 5.000,00#.
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