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POR PUGLIA 2014 – 2020  
Avviso PASS IMPRESE 2020 

Formazione continua e/o specialistica e professionalizzante cofinanziata 
 

VOUCHER AZIENDALI FINO A 3.500 EURO 

PER I LIBERI PROFESSIONISTI, I LAVORATORI AUTONOMI 
E LE IMPRESE 

 

Pass Imprese2020 è lo strumento attraverso cui la Regione Puglia sostiene la Formazione Continua 
individuale e specialistica e professionalizzante di imprenditori e occupati. 

 

Obiettivi generali e finalità dell’avviso 

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. 

 

Chi può presentare la domanda? - Soggetti proponenti  

Possono presentare istanza di finanziamento solo ed esclusivamente le piccole e medie Imprese, i liberi 
professionisti ed i lavoratori autonomi esercenti attività economica, con unità locali nel territorio della 
Regione Puglia, appartenenti a tutti i settori di attività ad eccezione delle PMI appartenenti alla sezione A e 
quelle della sezione P con codice 85.10.00, della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 e 
all’allegato 1 del TFUE.  

Il soggetto proponente, da quando presenta l’istanza e sino al momento della fruizione del beneficio, 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; 
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• applicare al personale dipendente il CCNL di categoria;  
•  essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;  
•  rispettare le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e 

salvaguardia dell’ambiente; 
•  essere nel pieno esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, 

amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente. 
 
 

Destinatari del voucher 

1. Tutti i soggetti 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 società in accomandita semplice 

 

2. I lavoratori autonomi,  pur non iscritti presso la CCIAA, ma iscritti alla Gestione separata dell’Inps 
3. I liberi professionisti, pur non iscritti presso la CCIAA, ma iscritti all’Ordine/Albo Professionale e 

relativa cassa previdenziale 
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di Dirigente/Quadro (cod. 

qualifica “3” – “9” – “Q” nei flussi UniEmens) 

 
Azioni finanziabili 

I corsi di formazione specifici e/o di aggiornamento erogati dalla Scuola di Alta Formazione e Studi 
Specializzati per i Professionisti, in Taranto alla Via Anfiteatro n. 5, in qualità di Organismo Formativo 
accreditato dalla Regione Puglia con D.D. n. 1759 del 06/12/2019. 

In allegato Elenco Percorsi Formativi della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti 
in catalogo Pass Imprese 2020. 

 

Caratteristiche, termini e durata dei percorsi formativi 

I soggetti proponenti  possono richiedere fino a 2 voucher per diversi destinatari. 

I soggetti beneficiari scelgono il percorso formativo idoneo in funzione dell’accrescimento delle competenze 
tecnico-professionali connesse all’attività lavorativa svolta. 

La durata dei percorsi formativi è compresa tra un minimo di 16 ore e un massimo di 200 ore. 

I percorsi formativi possono essere in modalità FAD sincrona o asincrona presso il proprio luogo di lavoro e/o 
residenza/domicilio. 
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Il percorso dovrà concludersi entro le date definite dall’”Avviso PassImprese 2020”e rendicontati entro 30 gg 
dalla loro conclusione.  

Il soggetto richiedente, nelle more dell’Atto di approvazione dell’Istanza trasmessa, può iniziare il percorso 
formativo prescelto. 

L’importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun voucher è pari all’80% del costo 
effettivamente sostenuto con un massimo di € 3.500 per voucher. 

 

 

Modalità e termini presentazione delle Istanze 

Le domande devono essere inoltrate tramite la procedura on line sul portale www.sistema.puglia.it. 

Le istanze e tutte le dichiarazione richieste devono essere firmate digitalmente, allegando tutta la 
documentazione richiesta dall’Avviso Pass Imprese 2020. 

La procedura sarà attiva: 

 Da lunedì 16/11/2020 fino alle ore 14:00 di lunedì 30/11/2020 per i percorsi formativi da concludersi 
entro il 30/04/2021 

 Dal 01/02/2021 fino alle ore 14:00 del 15/02/2021 per i percorsi formativi da concludersi entro il 
30/08/2021 

La regione Puglia si riserva di creare nuove “finestre” di presentazione istanze. 

 

La Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti offre ai Soggetti proponenti che ne 
faranno richiesta, la consulenza necessaria per l’inserimento dell’Istanza in procedura telematica, 
compilando l’allegata “Scheda Anagrafica” da restituire unitamente a tutta la documentazione necessaria 
richiesta dall’Avviso Pass Imprese 2020. 

 

 


