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Promuovere l’utilizzo di voucher 
aziendali, incentivi economici di 
natura individualizzata, volti al 
finanziamento di attività formative 
di imprenditrici/imprenditori, 
lavoratrici e lavoratori dipendenti 
(quadri e dirigenti) lavoratrici 
e lavoratori autonomi nonché a 
professionisti iscritti a Ordini e 

Casse private. Le imprese potranno 
individuare specifici processi 
formativi e relativi obiettivi di 
apprendimento in funzione delle 
singole professionalità presenti 
nel proprio contesto produttivo, 
qualificando e valorizzando il 
proprio personale.  

OBIETTIVI GENERALI 
E FINALITÀ DELL’AVVISO

Pass Imprese è lo strumento attraverso cui la Regione Puglia sostiene la 
Formazione Continua individuale di imprenditori e occupati



REQUISITI

Possono presentare istanza 
di finanziamento solo ed 
esclusivamente le 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 della classificazione delle 
attività economiche Ateco 2007 
e all’allegato 1 del TFUE. Con 
specifico riferimento alla sezione 
P sono ammesse esclusivamente 
le imprese con attività primaria 
classificata con codice Ateco 
85.10.00 (Istruzione prescolastica).

Il soggetto proponente dovrà 
essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

• avere almeno una sede operativa 
ubicata nel territorio pugliese;

• essere iscritto alla CCIAA;

• per le imprese non tenute 
all’iscrizione presso CCIAA essere 
in possesso di partita Iva attiva 
(in fase di candidatura occorrerà 
presentare copia del certificato di 
attribuzione del numero di partita 
Iva risultante dalla più recente 
“Dichiarazione di inizio attività, 
variazione dati o cessazione 
di attività ai fini IVA” inviata 
all’Agenzia delle Entrate 
(modello AA9);

• 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.

CHI PUÒ PRESENTARE 
LA DOMANDA?  
soggetti proponenti
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• i soggetti, di seguito imprenditori, 
che all’atto della candidatura 
risultino iscritti presso la CCIAA 
in qualità di:

 titolari di impresa commerciale 
(imprenditori individuali);

 titolari e soci di impresa 
artigiana;

 soci di società in nome 
collettivo;

 soci accomandatari di una 
società in accomandita 
semplice.

DESTINATARI

• I soggetti che, pur non essendo
tenuti all’iscrizione presso la 
CCIAA, all’atto della candidatura 
risultino lavoratori autonomi 
iscritti alla gestione separata 
dell’INPS e i liberi professionisti 
iscritti all’ordine/albo 
professionale e relativa cassa 
previdenziale, in possesso di 
partita iva attiva e con domicilio 
fiscale in un comune della 
Regione Puglia.

• I lavoratori/lavoratrici con 
rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato e 
qualifica di dirigente/quadro, 
iscritti al libro unico del lavoro 
dell’impresa, e occupati in una 
unità locale ubicata sul territorio 
regionale.
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AZIONI FINANZIABILI
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Il voucher potrà essere utilizzato, 
esclusivamente, per la frequenza di 
corsi di formazione specifici e/o di 
aggiornamento tecnico erogati da:

• Università pubbliche 
e Università private riconosciute 
dall’ordinamento nazionale;

• Organismi formativi accreditati;

• Ordini/collegi professionali;

• Altri soggetti erogatori di corsi 
di formazione che svolgano 
da almeno due anni attività 
documentata di formazione. 

Sono ammessi e finanziabili:

• percorsi formativi specifici e/o di 
aggiornamento tecnico di durata 
compresa tra un minimo di 16 ore 
e un massimo di 200 ore. 

• Percorsi formativi erogati 
anche in modalità FAD sincrona 
o asincrona purché sia garantita 
la disponibilità di un sistema 
di gestione della formazione 
e-learning in grado di monitorare 
e di certificare lo svolgimento, 
il completamento delle attività. 

• Percorsi formativi linguistici.

CARATTERISTICHE DEI 
PERCORSI FORMATIVI

IL PERCORSO FORMATIVO INDICATO NELL’ISTANZA DI CANDIDATURA NON POTRÀ ESSERE SOSTITUITO CON 
UN ALTRO PERCORSO O ALTRO DESTINATARIO, A PENA DI DECADENZA DAL BENEFICIO E QUINDI LA REVOCA 

DEL VOUCHER.
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VINCOLI FINANZIARI

Ogni impresa che vorrà avvalersi 
del voucher formativo dovrà 
presentare la proposta formativa 
individuale per ogni singolo 
destinatario. 

I soggetti proponenti potranno 
richiedere fino ad un massimo 
di 2 voucher, non cumulabili in 
capo al medesimo destinatario. 

Per tutti 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 la frequenza 
del corso, sino ad un massimo 
di contributo pubblico erogabile 
pari ad euro 3.500,00 per ciascun 
voucher. Il solo costo ammissibile e 
rimborsabile è il costo di iscrizione 
al percorso formativo individuato.



La procedura telematica 
per la presentazione 
delle istanze sarà operativa:

DALLE ORE 14:00 
DEL GIORNO 16/11/2020 
SINO ALLE ORE 14:00 
DEL GIORNO DI CHIUSURA 
PREVISTO PER IL 30/11/2020

La procedura sarà attiva sino ad 
esaurimento delle risorse stanziate. 

MODALITÀ 
E TERMINI 
PER LA 
PRESENTAZIONE 
DELLE ISTANZE 
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