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ATTIVAZIONE DI UN PIANO DI INNOVAZIONE FAMILY 
FRIENDLY NELLE PMI – PO PUGLIA 2014-2020 
FSE –ASSE VIII AZIONE 8.6 B

Pubblicato il nuovo avviso 
“Attivazione di un Piano di 
Innovazione Family friendly 
nelle PMI” per la promozione 
del welfare aziendale e di nuove 
forme di organizzazione del lavoro 
Family Friendly a valere sulle 
risorse del FSE, azione 8.6b del 
PO Puglia 2014-2020 (Burp n. 53 
del 16/04/2020 - Determinazione 
dirigenziale n. 195)

LA FINALITÀ È FAVORIRE 
L’ADOZIONE, DA PARTE 
DELLE IMPRESE, DI MODELLI 
DI ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO IMPRONTATI ALLA 
DESTANDARDIZZAZIONE DEGLI 
ORARI, ad es. attraverso strumenti 
come la flessibilità in entrata e in 
uscita, gli orari a menù, la banca 
delle ore, ecc., e/o delle modalità 
di lavoro, ad es.  telelavoro, smart 
working.



POSSONO PRESENTARE DOMANDA LE PMI ED I LIBERI 
PROFESSIONISTI CON SEDE LEGALE O OPERATIVA IN PUGLIA

L’Avviso finanzia la redazione e 
l’implementazione di un Piano di 
Innovazione Family Friendly nelle 
PMI volto al miglioramento della 
produttività aziendale e della 
conciliazione vita-lavoro.
Il Piano, della durata di 18 mesi, 
dovrà essere redatto sulla base 
dell’analisi dei fabbisogni di 
conciliazione vita-lavoro e di 
benessere organizzativo rilevati 
fra le lavoratrici e i lavoratori 
dell’impresa e potrà prevedere 
l’implementazione: 

• di misure di flessibilità oraria e/o 
organizzativa;

• di attività propedeutiche 
all’introduzione delle misure 
di flessibilità.
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LE SPESE DEVONO ESSERE
IN PARTICOLARE:

• direttamente ed esclusivamente 
imputabili alla redazione ed 
implementazione del Piano di 
Innovazione Family friendly; 

• sostenute nel rispetto della 
normativa che stabilisce gli 
obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari (art. 3 Legge n. 
136/2010, come modificata dalla 
Legge n. 217/2010), attraverso 
l’utilizzo di strumenti finanziari 
di cui è possibile ricostruire 
il percorso (come assegni non 
trasferibili, bonifici, sistemi di 
pagamento elettronico ed altri 
strumenti di pagamento idonei a 
garantire la piena tracciabilità 
delle operazioni), che dovranno 
riportare il Codice Unico di 
Progetto (CUP) fornito dalla 
Regione. Le spese rendicontate 
sostenute con qualsiasi altra 
forma di pagamento diversa 
da quelle indicate non saranno 
considerate ammissibili. 

OGNI PROPOSTA PROGETTUALE 
NON POTRÀ SUPERARE 
L’IMPORTO COMPLESSIVO 
DI € 100.000,00
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LE SPESE DEVONO ESSERE
IN PARTICOLARE:

• comprovate attraverso 
giustificativi di spesa (fatture 
quietanzate o documenti 
contabili di valore probatorio 
equivalente); 

• sostenute a partire dalla data 
dell’1 febbraio 2020 ed entro il 
termine massimo di 18 mesi dalla 

sottoscrizione del Disciplinare 
di finanziamento. 

• afferenti alle voci di spesa 
elencate nel prospetto 
seguente, secondo le modalità 
e i limiti in esso indicati, a pena 
di inammissibilità:

MACROVOCE DI SPESA LIMITI VOCI DI SPESA

A. Redazione del Piano di 
Innovazione Family Friendly

Max 10% 
di C+D

• Risorse umane interne
• Servizi di consulenza

B. Comunicazione e 
informazione del Piano di 
Innovazione Family Friendly

Max 5% 
di C+D

• Piano di comunicazione
• Servizi e forniture connesse

C. Realizzazione degli 
investimenti del Piano di 
Innovazione Family Friendly

• Attrezzature
• Mobili e arredi
• Leasing (nei limiti consentiti dall’art.19 del DPR 

22/2018)
• Software e soluzioni ICT escluse le modalità 

SaaS

D. Formazione al Piano di 
Innovazione Family Friendly

• Spese di personale relative ai formatori per le 
ore di partecipazione alla formazione;

• Costi di esercizio relativi a formatori e 
partecipanti alla formazione:
• Spese di viaggio
• Materiali e forniture
• Ammortamenti
• Consulenze
• Costo del personale partecipante
• Polizza fidejussoria
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Il contributo regionale, aiuto de 
minimis, finanzia fino all’80% 
della spesa per la redazione e 
l’implementazione del Piano di 
Innovazione Family friendly e 
fino al 100% della spesa per la 
formazione, propedeutica alla 
realizzazione del Piano.

Le risorse complessive sono pari 
a €14.500.000,00.  

LA MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 
è sportello, fino a esaurimento 
della dotazione finanziaria.
La documentazione firmata 
digitalmente deve essere 
indirizzata alla pec predisposta 
dall’ente istruttore.

Il contributo assegnato ad 
ogni Soggetto ammesso al 
finanziamento (di seguito 
“Beneficiario”) sarà erogato 
secondo le seguenti modalità: 

• una prima quota, sotto forma 
di anticipazione, pari al 40% del 
contributo provvisorio assegnato; 

• pagamento intermedio, 
pari al 50% del contributo 
provvisorio assegnato, a fronte 
di un avanzamento della spesa 
pari ad almeno il 80% della prima 
anticipazione erogata; 

• erogazione finale, a saldo, nella 
misura massima del 10%, a fronte 
di un avanzamento pari al 100% 
del costo complessivo del 
progetto; 

• In alternativa, è possibile 
richiedere l’erogazione in 
un’unica soluzione e quindi a 
conclusione: è facoltà del 
soggetto ammesso a 
finanziamento di richiedere 
l’intera erogazione del contributo 
a conclusione dell’intervento.

ESSENDO UNA RICHIESTA MOLTO 
LABORIOSA NECESSITA 
PROCEDERE CON UNA 
PREFATTIBILITÀ CHE 
PRESUPPONE LA CONSEGNA 
DELLA DOCUMENTAZIONE 
AZIENDALE. 


