PASS IMPRESE (Voucher Formativi)
Con l’Avviso PASS IMPRESE la Regione Puglia intende promuovere l’utilizzo di voucher aziendali volti al finanziamento di attività
formative dirette a MANAGER, IMPRENDITORI e LAVORATORI DIPENDENTI.
Possono essere finanziati percorsi di aggiornamento, specializzazione, qualificazione, e riqualificazione rientranti fra quelli disponibili
nei cataloghi degli organismi di formazione
Sono escluse le attività formative per ottemperare agli obblighi di legge (es. DLgs 81/2008, Privacy, ecc.).
I soggetti proponenti sono le IMPRESE aventi unità locali nel territorio della Regione Puglia, appartenenti a tutti i settori economici
(ad esclusione di quelli delle sezioni A e P della classificazione ATECO 2007) ed in regola in materia di imposte, tasse e versamenti
contributivi (DURC).
Ogni impresa può presentare la richiesta per un massimo di n°5 voucher di cui n.3 per lo stesso percorso formativo.
Per la presentazione delle istanze è necessario che i legali rappresentanti delle imprese siano dotate di firma digitale.
I percorsi formativi dovranno svolgersi esclusivamente durante l’orario di lavoro e dovranno essere conclusi entro 6 mesi dalla data
di sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo.
Per la riconoscibilità del contributo è necessario che il discente abbia frequentato almeno l’80% del monte ore previsto.
DESTINATARI
Sono destinatari dei voucher aziendali
Titolari di impresa commerciale (imprenditori individuali)
Titolari e soci di imprese artigiane
Soci di società in nome collettivo e soci accomandatari di società in accomandita semplice
Soci di società semplice
Soci delle imprese di capitale purché iscritti al libro unico del lavoro dell’impresa
Lavoratori dipendenti
CONTRIBUTI PREVISTI
percorsi formativi per LAVORATORI DIPENDENTI
euro 3.500,00
La durata dei percorsi non potrà essere inferiore a 30 ore

percorsi formativi per IMPRENDITORI e DIRIGENTI
euro 5.000,00

L’intensità di aiuto può essere al massimo pari al 70%
Tipologia di impresa

Intensità di aiuto

Grandi Imprese

50%

Medie Imprese

60%

Piccole e Micro Imprese

70%

Il finanziamento verrà erogato a saldo, a rimborso del costo sostenuto dal soggetto proponente (impresa) per la frequenza del corso.
Il pagamento del corso da parte dell’impresa potrà avvenire esclusivamente tramite BONIFICO bancario/postale.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
La presentazione dei progetti – fino ad esaurimento risorse – sarà possibile nell’ambito di finestre temporali come da tabella che
segue.
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Periodo di apertura della finestra

Esclusivamente per i percorsi formativi
da completarsi entro

Dal 17/07/2017 al 01/08/2017

01/04/2018

Dal 04/09/2017 al 19/09/2017

19/05/2018

Dal 06/11/2017 al 21/11/2017

21/07/2018

Dal 15/01/2018 al 30/01/2018

30/09/2018

Dal 12/03/2018 al 27/03/2018

27/11/2018

Dal 14/05/2018 al 29/05/2018

29/01/2019

Dal 16/07/2018 al 31/07/2018

31/03/2019

Per informazioni:
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