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COMUNICAZIONI 
 

PROVINCIA DI FOGGIA     

Pro-memoria per lo sviluppo territoriale e il lavoro in Capitanata. FACCIAMO IL PUNTO? 

Chi monitora in tempo reale l’Agenda Capitanata e lo stato dell’arte delle priorità per il rilancio del nostro territorio? A chi spetta, oltre che ai cittadini quali 
“fruitori” finali (e quindi, spesso, o tardi o mai), valutare l’efficacia dei singoli interventi, le ricadute potenziali ed effettive nelle attività economiche e nella 
qualità sociale e l’integrazione con il tessuto produttivo territoriale di quegli interventi, il grado di interconnessione tra gli stessi e la necessaria interazione tra i 
soggetti pubblici e privati deputati a realizzarli e governarne la funzionalità? 

Dare una risposta immediata e fattiva al tema è ineludibile per un territorio come il nostro che deve risalire decisamente posizioni nei campi della efficienza 
infrastrutturale, del dinamismo imprenditoriale, della sostenibilità e della tutela del sistema sociale, della legalità, del patrimonio culturale, storico, naturalistico 
ed ambientale, essendo chiaro che solo rilanciando un  qualificato sviluppo territoriale è possibile far crescere utili e stabili opportunità formative e di lavoro.   

Ma di cosa parliamo, su quali priorità va concentrata una auspicabile ed efficace azione di regia e di sistema? Le indico singolarmente, ben sapendo che 
l’insieme è suscettibile di integrazioni e ognuna di ulteriori aggiornamenti. 

AREE ASI: sono il cuore pulsante del nostro sistema produttivo e da anni necessitano di interventi di ammodernamento, completamento, ampliamento, messa 
in sicurezza, adeguamento e integrazione funzionale con altre infrastrutture. In particolare in quelle di Foggia, San Severo e Lucera la loro inadeguatezza 
costituisce un impedimento all’insediamento e al buon esito delle attività di impresa. Gli ultimi ed unici interventi sostanziali programmati in tal senso sono 
quelli previsti nel Piano Strategico di Capitanata 2020 e nel Piano regionale dei trasporti con riferimento al progetto della Lotras. A che punto è l’impiego delle 
risorse stanziate? In che misura hanno rispettato i veri obiettivi?   

STRADA REGIONALE 1: è l’arteria fondamentale ideata e progettata ormai due decenni orsono e rilanciata con il Piano Strategico dei Monti Dauni, deputata a 
collegare agevolmente i Comuni dell’area sub-appenninica con il resto del Paese. La Provincia ne ha fatto una vera bandiera, al punto che la Regione e il 
Governo l’hanno inserita quattro anni orsono tra le opere pubbliche prioritarie. Non si hanno notizie però dell’avvio dei cantieri e il timore è che piuttosto che 
l’intera opera (che renderebbe giustizia ad un territorio svantaggiato “grazie” al quale la Puglia fruisce di particolari risorse europee) ci si limiti a realizzare 
qualche parziale bretella di collegamento tra alcuni Comuni e la rete viaria già esistente.  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO ALTI FONDALI: fallito il progetto di dieci anni addietro della unificazione gestionale del Porto di Manfredonia nella 
cosiddetta Autorità Portuale del Levante, il promesso finanziamento ministeriale di 60 milioni di euro per le opere di consolidamento indispensabili ad una più 
efficiente operatività della struttura è rimasto nei cassetti o è stato, forse, del tutto derubricato. La riforma dei Porti costituisce oggi l’occasione per impegnare 
la nuova governance portuale ipotizzata (forse unica in tutta la Puglia) a perseguire nuovamente quell’obiettivo per il pieno utilizzo di un Porto assolutamente 
strategico.      

DIGA DI PIANO DEI LIMITI: è un intervento progettato più di 20 anni fa, che permetterebbe alla Capitanata una maggiore disponibilità di risorsa idrica  pari a 40 
milioni di metri cubi, superando le insufficienze della diga di Occhito e le criticità che continuano ad assillare le nostre attività di impresa ed i cittadini di 
numerosi nostri centri urbani; esso, nonostante un finanziamento di circa 100 milioni di euro,  non ha avuto seguito per le posizioni contrastanti dei Comuni 
dell’area interessata. Il bisogno è rimasto inalterato e la perdita del finanziamento per cause “interne” merita una attenzione propositiva per riagganciarne 
l’ipotesi con il Masterplan per il Mezzogiorno promesso dal Governo Renzi.         

CENTRI STORICI: la loro perfetta conservazione rappresenta il vanto di territori e comunità che orientano sul turismo una parte fondamentale delle attività 
economiche locali. Tanto viene già fatto in modo autonomo anche da noi, soprattutto dai piccoli borghi, ma una vera e più ampia pianificazione per il 
risanamento e la valorizzazione dei centri storici dei nostri Comuni andrebbe realizzata, o in alcuni casi recuperata,  con una regia territoriale e regionale capace 
di proporla alla candidatura a più cospicue risorse nazionali ed europee.       

SECONDO CASELLO AUTOSTRADALE DI INCORONATA: il progetto, nato con l’input delle Associazioni delle Imprese e di Capitanata 2020, è entrato nel vivo ed è 
in fase di ultimazione. Dovrebbe vedere la luce, con l’apertura del nuovo casello, a partire dal prossimo anno 2016. 

TANGENZIALE EST SAN SEVERO: altra progettualità di Capitanata 2020, finanziata e avviata a cantierizzazione. La finalità è quella di agevolare i collegamenti 
nell’area di San Severo, ivi compresi quelli per e dagli insediamenti produttivi, direzionandoli più agevolmente verso l’autostrada A14 e collegando ad essa più 
agevolmente anche gli altri Comuni dell’Alto Tavoliere.  

COMPLETAMENTO STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DEL GARGANO: la finalità originaria di questa importante arteria (detta anche S.S. 693) era quella di 
creare a nord della provincia di Foggia una fluida congiunzione Foggia-San Severo-Vieste, che si sarebbe completata ad anello con la S.S. 89. Ad oggi manca 
però ancora il tratto che va da Vico del Gargano a Vieste, assolto oggi da un percorso eccessivamente tortuoso. È un completamento strategico per la fruizione  
ordinaria di una area di altissimo interesse turistico. 

TRENO TRAM: questa modalità innovativa di trasporto delle persone è stata una delle principali proposte recepite dal Piano Strategico Capitanata 2020 e fatta 
propria dalla Regione con il Piano regionale dei Trasporti, parzialmente ammessa a finanziamento e già cantierizzata e realizzata in particolare a Manfredonia, 
oltre che in linea di massima già configurata a Lucera. Giacché si tratta di una sperimentazione di eccellenza, seppure ancora parziale, va assolutamente e con 
urgenza avviata nel concreto ove risulta pronta. Naturalmente la prova del fuoco sarà Foggia, dove il progetto è appena agli inizi e va accelerato per 
decongestionare e velocizzare la mobilità dei pendolari, ma non solo, nel capoluogo. 

RADDOPPIO LINEA FERROVIARIA SAN SEVERO/TERMOLI: l’attuale situazione del binario unico in quella tratta della linea Adriatica è spesso causa di criticità e 
ritardi e incide negativamente sullo sviluppo produttivo e turistico. Insieme alla alta capacità diretta al versante “tirrenico”, il raddoppio della linea ferroviaria 
San Severo-Termoli è divenuto un impegno assunto dal governo nazionale, ma l’avvio dei lavori necessari sono stati a tutt’oggi finanziati in parte minore (106 
milioni di euro a fronte dei necessari 550) e per il solo tratto pugliese dei 32 chilometri interessati.     

RIPRESA DEI VOLI AEREI DALLA CAPITANATA: la pista del Gino Lisa, inadeguata per rendere competitivo lo scalo, è tuttora in attesa del progettato 
ampliamento. L’ipotesi di rendere disponibile ai voli civili l’aeroporto militare di Amendola, lanciata da esponenti del Governo Monti,  è stata praticamente 
insabbiata senza alcuna chiara ragione.  

GESTIONE ASSOCIATA E COMPETITIVA DEI SERVIZI: per superare il deficit di qualità nel contesto economico, sociale ed amministrativo locale è indispensabile 
realizzare in Capitanata aggregazioni ed unificazioni di strutture di servizio, superando gestioni comunali improduttive e più costose per i cittadini e per le 
imprese. L’igiene ambientale, il trasporto pubblico locale, la somministrazione di servizi energetici ed idrici,  l’esercizio competitivo di servizi per lo sviluppo 
turistico e i trasporti marittimi, l’impiego delle risorse europee, ed altre similari attività e gestioni acquisiranno più valore e positività in Capitanata se esercitate 
in forma associata e non localistica.  

ORGANISMO INTERMEDIO: è la struttura “consortile” territoriale deputata, con funzioni istituzionali e tecniche, a pianificare e seguire i processi e le azioni, a 
gestire possibilmente i flussi finanziari e la realizzazione di interventi di prioritaria importanza per lo sviluppo dell’intera Capitanata, ipotizzata sin dai tempi 
della pianificazione strategica e purtroppo non ancora realizzata. Un simile organismo unitario è necessario, serve anche a recepire il meglio delle esperienze 
fatte o residuate, in particolare, con la programmazione negoziata, per non buttare via con l’acqua sporca ciò che si è creato, oltre a promuovere le ulteriori 
potenzialità trasversalmente riconosciute.  

Quello fatto non vuole essere un “elenco della spesa” aggiornato, ma piuttosto il quadro delle potenzialità, in qualche caso già realizzate o in corso d’opera ed 



in altri da far finalmente sbocciare, che, ove messe in chiaro e collegate tra loro, renderebbero giustizia e dignità al nostro territorio ed alle nostre comunità. 

La attivazione di energie e di volontà operative comuni su un siffatto complessivo quadro  costituisce la base per tornare ad aver fiducia nella nostra qualità 
territoriale da parte di quanti  vogliono operare e lavorare in Capitanata. È questo il contesto realistico da cui partire per  rapportarsi alle nuove opportunità 
finanziarie (come il POR 2014-2020) e per integrare attivamente le politiche della formazione e del lavoro, dando anche qui da noi un seguito e dei contenuti 
veri alle azioni di riforma che in questi giorni riguardano i soggetti pubblici e privati ad esse deputati. 

La partita va giocata con determinazione, non servono distinguo, lamentele, balbettii. Le carte sono pienamente in regola, ma occorre una strategia unitaria, di 
lungo respiro, da squadra vincente. Occorre crederci e non lesinare sforzi, coraggio e risorse possibili!  

È di qualche giorno fa la ripresa di un confronto e l’assunzione di un impegno in tal senso tra Sindacati Confederali e Associazioni delle Imprese di Capitanata. 
L’auspicio è che riescano ad entrare al più presto nel merito condiviso delle cose da farsi. L’imperativo è colmare un vuoto di regia nei processi di sviluppo 
territoriale, funzione che va assunta con apertura e determinazione, indicando una visione complessiva e perseguendo con tenacia le azioni puntuali condivise. 

Foggia, 13 ottobre 2015 

Salvatore Castrignano 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

POR PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea  il 13-08-2015. 

La Commissione europea ha adottato il 13 agosto 2015 il programma operativo 2014-2020 della Puglia: si tratta di un investimento complessivo di €7,12 
miliardi, di cui €3,56 miliardi stanziati dall'UE attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Sociale  Europeo (FSE) e l'altra metà derivante 
dal cofinanziamento nazionale.  

Una buona parte dei fondi è destinata al sistema economico: 1,1 miliardi per la competitività, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle PMI, 672 milioni per 
ricerca e sviluppo con particolare riguardo alla collaborazione tra pubblico e privato, 272 milioni per banda larga e agenda digitale. 

Infrastrutture e investimenti per la sostenibilità ambientale ed energetica rappresentano un secondo perno del programma: 1,1 miliardi sono destinati alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, e per opere e la gestione di acqua e rifiuti, 462 per migliorare le connessioni trasportistiche, 396 
milioni per favorire una transizione verso economia a basse emissioni di carbonio (energia e mobilità urbana). 

Un terzo pilastro è costituito dall'ambito del sociale e della formazione: 1 miliardo sarà investito per promuovere l'inclusione sociale e contrastare la povertà, 
754 per la formazione professionale e facilitare la transizione tra formazione e lavoro, 540 milioni per la mobilità e partecipazione al mercato del lavoro. 

Priorità di finanziamento 

 Sono state individuate 13 priorità di finanziamento: 

 progetti di ricerca e innovazione, attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici e privati tra cui il networking, sostegno ai cluster e reti tra 
università e imprese che favoriscano principalmente le PMI comprese le infrastrutture di ricerca e innovazione > 336 milioni di EUR (12,06 % degli aiuti del 
FESR) 

 utilizzo e qualità delle tecnologie TIC, banda ultra larga fino a 100 Mbps, potenziamento delle applicazioni TIC per i servizi amministrativi online, l’e-
learning, l’inclusione digitale, la cultura digitale e la sanità elettronica > 136 milioni di EUR (4,86 % del FESR) 

 competitività delle PMI mediante il sostegno ai processi di innovazione, la promozione dell’imprenditorialità delle PMI esistenti e la creazione di nuove 
imprese, sostegno all’internazionalizzazione e ampliamento di capacità avanzate per i prodotti dell’innovazione > 559 milioni di EUR (20,05 % del FESR) 

 transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio mediante la promozione di efficienza energetica ed energia rinnovabile, uso di reti 
intelligenti e fonti di energia rinnovabile negli edifici pubblici e promozione di strategie per la mobilità urbana multimodale sostenibile > 198 milioni di 
EUR (7,10 % del FESR) 

 adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi > 163 milioni di EUR (5,86 % del FESR) 

 conservazione e tutela dell’ambiente e promozione dell’efficienza delle risorse (settore dello smaltimento dei rifiuti e settore idrico); ripristino della 
biodiversità e dei terreni e promozione dei servizi dell’ecosistema; miglioramento dell’ambiente urbano; rigenerazione e decontaminazione dei siti 
dismessi (comprese le aree di riconversione); diminuzione dell’inquinamento atmosferico e promozione di misure di riduzione dell’inquinamento acustico 
e conservazione, tutela e promozione del patrimonio naturale e culturale > 571 milioni di EUR (20,48 % del FESR) 

 promozione del trasporto sostenibile mediante il collegamento dei nodi secondari e terziari all’infrastruttura TEN-T, compresi i nodi multimodali, e 
sviluppo e miglioramento dei sistemi di trasporto a bassa emissione di carbonio ed ecologici e delle reti ferroviarie di alta qualità e interoperabili > 231 
milioni di EUR (8,29 % del FESR) 

 promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori e alla modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, 
accesso all’occupazione per i disoccupati in cerca di impiego e le persone inattive, lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, comprese le 
microimprese e le PMI innovative, adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori ai cambiamenti e invecchiamento attivo e sano > 270 milioni di EUR 
(35,07 % del FSE) 

 promozione dell’inclusione sociale e attiva, lotta alla povertà e a qualsiasi forma di discriminazione, investimento in infrastrutture sanitarie e sociali tra cui 
servizi sanitari e sociali, recupero materiale, economico e sociale delle comunità disagiate nelle aree urbane e rurali e integrazione socioeconomica delle 
comunità emarginate quale quella Rom > 340 milioni di EUR (12,20 % del FESR) e 170 milioni di EUR (22,01 % del FSE) 

 istruzione e formazione e passaggio dalla scuola al mondo del lavoro > 76 milioni di EUR (2,73 % del FESR) e 301 milioni di EUR (39,03 % del FSE) 

 capacità istituzionale di autorità pubbliche e soggetti interessati > 30 milioni di EUR (3,88 % del FSE) 

 sviluppo urbano sostenibile necessario al sostegno di azioni integrate volte ad affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e 
sociali che interessano le aree urbane della regione > 65 milioni di EUR (2,33 % del FESR) 

 assistenza tecnica > 112 milioni di EUR (4 % del FESR). 

Risultati attesi 

Il programma contribuirà alla concretizzazione delle seguenti azioni: 

 accrescere la spesa pubblica in ricerca e sviluppo come % del PIL dallo 0,5 % sino allo 0,7 % e la spesa privata in ricerca e sviluppo come % del PIL dallo 
0,19 % sino allo 0,25 % 

 coprire il 50 % della popolazione con la banda ultra larga a 100 Mbps 

 aumentare di due punti la percentuale di investimento privato come % del PIL 

 aumentare il valore delle esportazioni come % del PIL regionale dal 12,6 % sino al 18 % 

 creare 1 500 nuove imprese 

 ridurre le emissioni di gas a effetto serra da 38 546 a 33 535 (tonnellate di CO2 equivalenti) 

 ridurre di 12 000 000 kWh l’anno i consumi energetici primari annuali degli edifici pubblici 

 risanare 1 500 ettari di terreno 

 decuplicare il numero previsto di visite ai siti supportati del patrimonio culturale e naturale 

 allacciare a impianti di trattamento delle acque reflue più efficienti 320 000 cittadini in più 

 attribuire lo status di area protetta a 100 000 ettari di superficie di habitat 

 risanare 450 ettari di superficie di terreni 



 ricostruire o ammodernare 20 Km di linee ferroviarie TEN-T e 40 Km di strade TEN-T 

 aumentare di 3 500 unità la capacità delle infrastrutture per l’assistenza all’infanzia e di istruzione 

 ristrutturare 358 unità abitative nelle aree urbane. 
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AVVISI E BANDI 
 

REGIONE PUGLIA 
CONTRATTI DI PROGRAMMA per Grandi Imprese Singole o con PMI aderenti. Determinazione del Dirigente Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 
799 del 7 maggio 2015  "AVVISO per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di 
aiuto in esenzione n. 17 del 30-09-2014".  

Chi può richiedere l'agevolazione? 

 Possono richiedere l'agevolazione:  

•le imprese di grande dimensione come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di 
contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbiano già approvato almeno due bilanci. 

 •le imprese di grande dimensione non attive controllate da imprese di grande dimensione che abbiano approvato almeno due bilanci alla data di 
presentazione della domanda. 

 •altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, aderenti al contratto di Programma presentato dalla grande impresa proponente che si 
assume la responsabilità del CdP ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale; in questa ipotesi, le PMI aderenti devono essere attive ed aver approvato 
almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso. Nell'ambito del Contratto di Programma l'iniziativa imprenditoriale di competenza della 
grande impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del contratto e ciascun programma di 
investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese aderenti deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1 milione. 

 •due o più grandi imprese, purché una sola impresa tra esse (grande impresa proponente) assuma la responsabilità della proposta contrattuale ai soli fini della 
coerenza tecnica ed industriale. In questo caso la grande impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo 
del contratto. 

 Quali attività posso realizzare con l'aiuto del Contratto di Programma? 

 Con il Contratto di Programma si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia e riguardanti:  

a. la realizzazione di nuove unità produttive; 

b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;  

c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente; 

d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente. 

 Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 
2007" ad eccezione dei gruppi e classi di cui alla sezione "C" afferenti i settori esclusi e di seguito indicati:  

•12.0 "Industria del tabacco"; 

•20.6 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali";  

•24.1 "Siderurgia";  

•24.2 "Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)"; 

•30.11.02 "Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)". 

•33.15 "Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i motori),"limitatamente alla "riparazione e manutenzione ordinaria di navi". 

 Sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti i seguenti servizi di cui alla “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”: “52”, “58”, “59”, “61”, 
“62”, “72”, “82” limitatamente alla classe 82.20.00 “attività dei call center”, nonché le sottocategorie “38.21.09” limitatamente al trattamento che precede lo 
smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali, “38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi” limitatamente allo 
smaltimento dei rifiuti di amianto, “38.31.10 Demolizione di carcasse”,“38.31.20 Cantieri di demolizione navali”, “38.32.10 Recupero e preparazione per il 
riciclaggio di cascami e rottami metallici”, “38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, 
resine sintetiche”, “38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse”.  

I Codici Ateco ammissibili sono riportati sul sito www.sistema.puglia.it nella sezione Contratti di Programma. 

A quanto ammontano gli investimenti e le agevolazioni del Contratto di Programma? 

 Le istanze di accesso devono riguardare programmi di investimento, denominati Contratti di Programma, di importo complessivo delle spese e dei costi 
ammissibili compresi tra 5 milioni di euro e 100 milioni di euro.  

Per Contratto di Programma si intende il complesso dei programmi di investimento che:  

• nel caso della grande impresa può riguardare: 

 a. progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno della valorizzazione economica dell’innovazione e 
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca; 

 b. progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei prodotti/servizi e nell’organizzazione.  

•nel caso delle PMI aderenti, devono riguardare: 

a. investimenti in attivi materiali, che devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in ricerca e sviluppo e/o con investimenti in innovazione 
tecnologica dei processi e dell’organizzazione. 

 Inoltre, il progetto delle PMI aderenti può essere integrato con investimenti per l’acquisizione di servizi.  

Come posso richiedere l’agevolazione? 

 Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line “Contratti di Programma” messa a 
disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it .  

Il soggetto proponente deve trasmettere l’istanza di accesso utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all’apposito allegato (sezione 1 in caso di impresa 
singola e sezione 1a ed 1b in caso di impresa proponente con imprese aderenti) mediante la registrazione e compilazione telematica attraverso il sito 
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/contrattidiprogramma , con l’apposizione di firma digitale degli istanti. 

 La predetta istanza di accesso, che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del Contratto di Programma, il profilo delle imprese coinvolte che 
realizzano il programma di investimento, nonché l’ammontare e le caratteristiche dello stesso, dovrà includere anche la compilazione telematica di quanto 
richiesto dall’Avviso e previsto dalla piattaforma telematica. 

CONTRATTI DI PROGRAMMA PER GRANDI IMPRESE SINGOLE O CON PMI ADERENTI 

 

REGIONE PUGLIA 
PIA TURISMO - Programmi Integrati di Agevolazione.  Determinazione del Dirigente Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07-05- 2015 

http://fesr.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FESR.DYN_DOCUMENTO_VIEW.show?p_arg_names=id_documento&p_arg_values=236
http://www.sistema.puglia.it/
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/contrattidiprogramma
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/contrattidiprogramma


AVVISO per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto 
in esenzione n. 17 del 30-09-2014".  

Chi può richiedere l'agevolazione? 

 Possono richiedere l'agevolazione:  

•Imprese di grandi dimensioni, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di 
contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia approvato almeno due bilanci. 

 Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di grande dimensione non attiva, l'impresa di grande dimensione controllante deve aver 
approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso. 

 •Imprese di medie dimensioni, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di 
contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia approvato almeno due bilanci. 

 Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di media dimensione non attiva, l'impresa di media dimensione controllante deve aver 
approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso. 

 •Imprese di piccole dimensioni in regime di contabilità ordinaria, che alla data di invio dell'istanza di accesso abbiano approvato almeno tre bilanci di esercizio, 
dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro. 

 Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di piccola dimensione non attiva, l'impresa di piccola dimensione controllante e in regime di 
contabilità ordinaria alla data di presentazione dell'istanza di accesso deve aver approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio 
non inferiore a 1 milione di euro. 

 •Nel caso di proposta avanzata da grande impresa, i programmi integrati possono prevedere, oltre al programma di investimento della grande impresa 
proponente, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, associate alla grande impresa proponente. In 
tal caso, la grande impresa ed almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al programma devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di 
presentazione dell'istanza di accesso. L'eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per almeno il 50% da altra PMI attiva che abbia già 
approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso. Nell'ambito del programma integrato, l'iniziativa imprenditoriale della grande 
impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del programma. 

 •Nel caso di proposta avanzata da media impresa, i programmi integrati possono prevedere, oltre al programma di investimento della media impresa 
proponente, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, associate alla media impresa proponente. In 
tal caso, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al programma devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di 
accesso. L'eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per almeno il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla 
data di presentazione dell'istanza di accesso. Nell'ambito del programma integrato, l'iniziativa imprenditoriale della media impresa deve presentare spese 
ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del programma. 

Quali attività posso realizzare con l'aiuto del PIA? 

 Con il PIA TURISMO si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia e riguardanti:  

a. nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività 
turistico - alberghiere [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1”, “55.20.51” con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui 
alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)]; 

 b. ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico - alberghiere esistenti al fine dell’innalzamento degli standard di qualità e/o della 
classificazione [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1”, “55.20.51” con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. 
n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)]; 

 c. realizzazione di strutture turistico–alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacita ricettiva non inferiore a n. 7 
camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999 attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento 
conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, sia intervenuta la 
dichiarazione di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge [rientranti nelle attività 
di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1” e “55.20.51” con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)]; 

d. consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in 
strutture alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacita ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) 
del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999. Per le finalità suesposte, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti 
salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1” e “55.20.51” con 
esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)]; 

 e. strutture, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata l’offerta turistica territoriale con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi 
turistici, quali:  

1.campi da golf da almeno 18 buche; 

2.miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici e Aeroclub;  

3.miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali; 

4.centri congressuali o Auditorium dalla capienza minima di 2.000 posti;  

5.primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 100 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, 
punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore; 

 6.recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative; 

 7.parchi tematici: struttura concepita intorno ad un tema ispirato alla storia, al cinema, all’ambiente e alla società; 

 8.realizzazione, miglioramento e ampliamento di immobili adibiti stabilmente e con continuità a teatro privato in cui si presentano al pubblico spettacoli 
lirici, drammatici, coreografici e di rivista. 

Per tutte le tipologie d’investimento, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, la destinazione urbanistica dell’area su cui insistono gli immobili oggetto 
di investimento deve essere coerente con l’attività da svolgere.  

Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative si 
intende ogni intervento di riqualificazione di edifici abbondonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia” e  s.m. i. Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrica e viaria 
e servizi a quest’ultima connessi. 

 Gli investimenti ammissibili possono prevedere anche la realizzazione di “servizi funzionali” strettamente collegati alla struttura ricettiva principale che 
migliorano la qualità complessiva del servizio offerto. A titolo puramente esemplificativo, per servizi funzionali si intendono: piscine, ristoranti e bar ad uso 
esclusivo degli ospiti, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi 
termali, centri per il benessere della persona, attrezzature idonee alla ospitalità/accoglienza di bambini e anziani, aree attrezzate e percorsi fruibili da persone 
disabili, ecc.). 

A quanto ammontano gli investimenti e le agevolazioni del PIA? 

 Le istanze di accesso presentate da grandi imprese devono riguardare programmi integrati di investimento di importo complessivo dei costi ammissibili non 
inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 40 milioni di euro; Le istanze di accesso da medie imprese devono riguardare programmi integrati di investimento 



di importo complessivo dei costi ammissibili non inferiore a 2 milioni di euro e non superiore a 30 milioni di euro; Le istanze di accesso da piccole imprese 
devono riguardare programmi integrati di investimento di importo complessivo dei costi ammissibili non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 
milioni di euro. 

 Gli investimenti delle eventuali PMI aderenti all’iniziativa promossa dalla grande o dalla media impresa devono prevedere costi ammissibili non inferiori ad € 
1.000.000,00. 

 Come posso richiedere l’agevolazione? 

 Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line “PIA Turismo” messa a disposizione 
all’indirizzo www.sistema.puglia.it.  

Il soggetto proponente deve trasmettere l’istanza di accesso utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all’apposito allegato (sezione 1 in caso di impresa 
singola e sezione 1a ed 1b in caso di impresa proponente con imprese aderenti) mediante la registrazione e compilazione telematica attraverso il sito 
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/piaturismo, con l’apposizione di firma digitale degli istanti. 

 La predetta istanza di accesso, che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del programma integrato, il profilo delle imprese coinvolte che 
realizzano il programma di investimento, nonché l’ammontare e le caratteristiche dello stesso, dovrà includere anche la compilazione telematica di quanto 
richiesto dall’Avviso e previsto dalla piattaforma telematica.[...] 

PIA TURISMO - PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE 

 

REGIONE PUGLIA 
PIA MEDIE IMPRESE Singole o con Aderenti. Determinazione del Dirigente Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 798 del 07-05-2015 "AVVISO per la 
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30-09- 
2014".  

Chi può richiedere l'agevolazione? 

 Può richiedere l'agevolazione:  

•una impresa di media dimensione come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di 
contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno due bilanci. 

 •una impresa di media dimensione non attiva controllata da una media impresa che abbia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della 
domanda. 

 •altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, in adesione alla media impresa proponente che ne assume la responsabilità ai soli fini della 
coerenza tecnica ed industriale; in questa ipotesi, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto integrato devono essere attive ed aver approvato almeno due 
bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso. Inoltre, l'eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per almeno il 50% da altra PMI 
attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso. Infine, nell'ambito del progetto integrato, l'iniziativa 
imprenditoriale di competenza della media impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del medesimo 
e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1 milione. 

 Quali attività posso realizzare con l'aiuto del PIA? 

 Con il PIA si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia e riguardanti:  

a. la realizzazione di nuove unità produttive; 

b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;  

c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente; 

d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente. 

 Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 
2007" ad eccezione dei gruppi e classi di cui alla sezione "C" afferenti i settori esclusi e di seguito indicati:  

•12.0 "Industria del tabacco"; 

•20.6 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali";  

•24.1 "Siderurgia";  

•24.2 "Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)"; 

•30.11.02 "Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)". 

•33.15 "Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i motori),"limitatamente alla "riparazione e manutenzione ordinaria di navi". 

 Sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti i seguenti servizi di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007": "52", "58", "59", "61", 
"62", "72", "82" limitatamente alla classe 82.20.00 "attività dei call center", nonché le sottocategorie "38.21.09" limitatamente al trattamento che precede lo 
smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali, "38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi" limitatamente allo 
smaltimento dei rifiuti di amianto, "38.31.10 Demolizione di carcasse","38.31.20 Cantieri di demolizione navali", "38.32.10 Recupero e preparazione per il 
riciclaggio di cascami e rottami metallici", "38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, 
resine sintetiche", "38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse".  

I Codici Ateco ammissibili sono riportati sul sito www.sistema.puglia.it nella sezione PIA Medie Imprese.  

A quanto ammontano gli investimenti e le agevolazioni del PIA?  

Le istanze di accesso devono riguardare progetti integrati di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione di euro e 40 milioni 
di euro. Per progetto integrato si intende il complesso dei programmi di investimento di ciascuna impresa; ciascun programma di investimento riguarda 
un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono previsti investimenti in attivi materiali, che:  

•nel caso di programma proposto dalla media impresa (sia proponente che aderente), devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in ricerca e 
sviluppo oppure devono prevedere l’industrializzazione di risultati derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte e documentabili attraverso apposita 
attestazione da parte di un organismo di ricerca oppure derivante dallo sfruttamento di un brevetto. Inoltre, il programma può essere integrato con 
investimenti in innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione. 

 •per le eventuali piccole imprese aderenti, devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in ricerca e sviluppo e/o con investimenti in 
innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione. 

 •possono prevedere anche investimenti per l’acquisizione di servizi. 

 L’ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non potrà comunque essere inferiore al 20% degli investimenti complessivi ammissibili per impresa.  

Come posso richiedere l’agevolazione? 

 Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a 
disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it.  

Il soggetto proponente deve trasmettere l’istanza di accesso utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all’apposito allegato (sezione 1 in caso di impresa 
singola e sezione 1a ed 1b in caso di impresa proponente con imprese aderenti) mediante la registrazione e compilazione telematica attraverso il sito 
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/piamedieimprese, con l’apposizione di firma digitale degli istanti. 

 La predetta istanza di accesso, che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto integrato, il profilo delle imprese coinvolte che realizzano il 
programma di investimento, nonché l’ammontare e le caratteristiche dello stesso, dovrà includere anche la compilazione telematica di quanto richiesto 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/piaturismo


dall’Avviso e previsto dalla piattaforma telematica. 

PIA MEDIE IMPRESE SINGOLE O CON ADERENTI 

 

REGIONE PUGLIA 
PIA PICCOLE IMPRESE. Determinazione del Dirigente Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07-05- 2015 "AVVISO per la presentazione di 
progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30-09- 2014".  

Chi può richiedere l'agevolazione? 

 Può richiedere l'agevolazione:  

•Un'impresa di piccola dimensione come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di 
contabilità ordinaria, che: 1. alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno tre bilanci; 2. abbia registrato nei tre esercizi precedenti un 
fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro ed abbiano registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno 
pari a 10. 

 •Un'impresa di piccola dimensione non attiva, controllata da una piccola impresa che abbia:  

1.approvato almeno tre bilanci alla data di presentazione della domanda; 

2.registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro; 

3.registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10.  

Quali attività posso realizzare con l'aiuto del PIA? 

 Con il PIA si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia e riguardanti:  

a. la realizzazione di nuove unità produttive; 

b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;  

c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente; 

d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente. 

 Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione “C” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 
2007” ad eccezione dei gruppi e classi di cui alla sezione “C” afferenti i settori esclusi e di seguito indicati:  

 12.0 “Industria del tabacco”; 

 20.6 “Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali”;  

 24.1 “Siderurgia”;  

 24.2 “Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)”; 

 30.11.02 “Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)”. 

 33.15 “Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i motori),”limitatamente alla “riparazione e manutenzione ordinaria di navi”.  

Sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti i seguenti servizi di cui alla “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”: “52”, “58”, “59”, “61”, 
“62”, “72”, nonché le sottocategorie “38.21.09” limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi 
speciali, “38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi” limitatamente allo smaltimento dei rifiuti di amianto, “38.31.10 Demolizione di 
carcasse”,“38.31.20 Cantieri di demolizione navali”, “38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici”, “38.32.20 Recupero e 
preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche”, “38.32.30 Recupero e preparazione per il 
riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse”. 

 I Codici Ateco ammissibili sono riportati sul sito www.sistema.puglia.it nella sezione PIA Piccole Imprese.  

A quanto ammontano gli investimenti e le agevolazioni del PIA? 

 Le istanze di accesso devono riguardare progetti integrati di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione di euro e 20 milioni 
di euro.  

Per progetto integrato si intende un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono previsti investimenti in 
attivi materiali, che devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in ricerca e sviluppo e/o con investimenti in innovazione tecnologica dei 
processi e dell’organizzazione. Inoltre, il progetto può essere integrato con investimenti per l’acquisizione di servizi. 

 L’ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non potrà comunque essere inferiore al 20% degli investimenti complessivi ammissibili per impresa. 

 Come posso richiedere l’agevolazione? 

 Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a 
disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it.  

Il soggetto proponente deve trasmettere l’istanza di accesso utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui alla sezione mediante la registrazione e 
compilazione telematica attraverso il sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/piapiccoleimprese, con l’apposizione di firma digitale degli istanti. 

 La predetta istanza di accesso, che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto integrato, il profilo dell’impresa che realizza il programma 
di investimento, nonché l’ammontare e le caratteristiche dello stesso, dovrà includere anche la compilazione telematica di quanto richiesto dall’Avviso e 
previsto dalla piattaforma telematica. 

PIA PICCOLE IMPRESE 

 

REGIONE PUGLIA 
AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento. 

Cosa trovo in questa scheda? 

 Questa scheda contiene alcune informazioni sullo strumento finanziario "Titolo VI - "Aiuti per la tutela dell'ambiente" rivolto a microimprese, imprese di 
piccola dimensione e medie imprese che intendano realizzare un investimento nel territorio della Regione Puglia. 

 L'obiettivo di questa scheda è fornire un primo orientamento su questa opportunità. 

 Nota bene: le informazioni presenti in questa scheda sono puramente indicative e potrebbero subire variazioni. Invitiamo tutte le persone interessate a 
prendere visione del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 04/06/2015 n. 77, sul sito www.pugliasviluppo.eu e sul sito 
www.sistema.puglia.it 

Chi può richiedere l'agevolazione? 

 Possono richiedere l'agevolazione: le microimprese, le imprese di piccola dimensione e le medie imprese, come da definizione di cui alla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono realizzare una iniziativa nell'ambito di uno dei codici Ateco ammissibili della "Classificazione 
delle Attività economiche ATECO 2007" elencati nell'allegato dell'Avviso Pubblico. 

 I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese. 

Quali attività posso realizzare con l'aiuto Titolo VI - "Aiuti per la tutela dell'ambiente"? 

Con il "Titolo VI - "Aiuti per la tutela dell'ambiente" si possono realizzare interventi in unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia e riguardanti: 

a. efficienza energetica; 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/piamedieimprese
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/piapiccoleimprese


b. cogenerazione ad alto rendimento;  

c. produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un max del 60% dell'energia consumata mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione 
della domanda e, comunque, fino al limite massimo di 500 kW. Al limite del 60% concorre la produzione da sistemi da fonti rinnovabili eventualmente già 
presenti nel sito. 

 I progetti di investimento devono obbligatoriamente prevedere la tipologia di intervento di cui alla lettere a) con un minimo del 2% di risparmio di energia 
primaria. 

 Per "Risparmio di energia" si intende, con riferimento alle tre Linee di finanziamento:  

a. Linea Efficienza Energetica - Riduzione annuale dell'energia consumata (in tutte le sue forme) nel sito di interesse, a pari condizioni di esercizio 
industriale/aziendale (invarianza numero di pezzi di prodotto finito, invarianza periodo di riscaldamento/raffrescamento, invarianza giorni di lavoro, etc.), e a 
regime, qualsiasi sia la modalità della produzione dell'energia consumata (autoprodotta da fonte tradizionale, autoprodotta da fonte rinnovabile, acquistata 
da terzi, fornita al sito tramite le reti nazionali o locali di adduzione dei vettori energetici, etc.). 

 b. Linea Cogenerazione Ad Alto Rendimento - Riduzione annuale del prelievo di energia primaria dalle reti di adduzione dei vettori energetici a pari condizioni 
di esercizio industriale/aziendale (invarianza numero di pezzi di prodotto finito, invarianza periodo di riscaldamento/raffrescamento, invarianza giorni di 
lavoro, etc.) e a regime; 

 c. Linea Fonti di Energia Rinnovabile - Riduzione annuale del prelievo di energia primaria dalle reti di adduzione dei vettori energetici a pari condizioni di 
esercizio industriale/aziendale (invarianza numero di pezzi di prodotto finito, invarianza periodo di riscaldamento/raffrescamento, invarianza giorni di lavoro, 
etc.) e a regime. [...] 

AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
 

REGIONE PUGLIA  
AVVISO PUBBLICO regionale per la domanda di concessione del sostegno economico per la partecipazione ai Cantieri di Cittadinanza (D.G.R. n. 2456/14). 
AVVISO PUBBLICO per la partecipazione al Lavoro Minimo di Cittadinanza (D.G.R. n. 2456/14). 

A partire dal 04 maggio 2015 i cittadini che hanno i requisiti previsti per accedere ai Cantieri di cittadinanza o al Lavoro Minimo di Cittadinanza potranno 
presentare la loro domanda di accesso al percorso di inclusione e/o re-inclusione sociale previsto dalla due misure, candidandosi attraverso l’apposita 
piattaforma on-line messa a punto sul portale www.sistema.puglia.it/cantieridicittadinanza . Per la presentazione delle domande i cittadini che non vorranno 
farlo autonomamente dalla propria postazione informatica, potranno rivolgersi ai CAF già convenzionati con i rispettivi Comuni. Non possono essere presentate 
le domande tramite sportelli dei Comuni né tramite i Centri per l’Impiego. 

Tutte le informazioni, gli Avvisi Pubblici per i cittadini, le domande più frequenti saranno messi a disposizione dalla Regione Puglia esclusivamente tramite 
piattaforma. 

I CONTENUTI DELLE DUE MISURE 

I Cantieri di Cittadinanza durano da 6 a 12 mesi, con un’indennità per il partecipante di 23 euro a giornata (max 500 euro al mese). Per l’attuazione della 
misura sono state impegnate risorse per 4 milioni di euro, che a breve saranno integrati con ulteriori 6 milioni di euro, e che in ogni caso costituiscono la prima 
tranche di un finanziamento che a breve sarà integrato (in attesa dell’attivazione dei nuovi Fondi UE). I cantieri possono essere promossi dai Comuni, da 
organismi pubblici, da imprese e organizzazioni del Terzo Settore, ad integrazione - e non in sostituzione - di attività di produzione di servizi o di manutenzione 
del patrimonio pubblico.  

Possono beneficiare di un cantiere: 

 persone  disoccupate  da  almeno  12  mesi  non  percettori di  trattamenti previdenziali  e iscritti  presso  i centri per l’impiego (CPI) e  che  abbiano 
 rilasciato dichiarazione  di immediata  disponibilità (DID)  a  svolgere  attività  lavorativa;       

 persone  inoccupate, di età non inferiore ai 18 anni, iscritti  presso  i centri per l’impiego (CPI); 

 persone in condizione di specifiche fragilità sociali come disabili, ex detenuti e donne sole; 

che abbiano i seguenti requisiti minimi: 

 essere residente  da  almeno  un  anno  in uno  dei  Comuni  dell’Ambito  territoriale  in  cui presentano la domanda, alla data di presentazione della 
stessa;   

 l’ISEE  familiare non superiore a 3.000,00 Euro. 
Nella valutazione saranno adottati i seguenti criteri di priorità: 

 donne  sole  con  figli  minori;   

 giovani  in  età  fino  ai  29  anni  compiuti;   

 persone    nel  cui  nucleo  familiare  vi  siano  almeno  3  figli  minori;   

 persone  con  disabilità  accertata  (certificazione di invalidità  superiore  al  60%);   

 persone non occupate che versino in condizioni di grave deprivazione materiale e in condizioni sociali a grave rischio di marginalità,  da evidenziare con il 
concorso del Servizio Sociale Professionale dei Comuni associati in Ambito territoriale.   

Il Lavoro Minimo di Cittadinanza è invece rivolto ai percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, la cui platea oggi in Puglia raggiunge le quasi 10mila 
unità. Grazie al Lavoro Minimo di Cittadinanza i Comuni, singoli o associati, che promuovono Cantieri potranno accogliere, per la loro ricollocazione, le persone 
in cassa integrazione anche in deroga che sosterranno una specifica attività, coerente con il rispettivo profilo professionale. Per il Lavoro Minimo di 
Cittadinanza sono a disposizione risorse iniziali per 7,5 milioni di euro. 

AVVISO PUBBLICO regionale per la domanda di concessione del sostegno economico per la partecipazione ai Cantieri di Cittadinanza 

AVVISO PUBBLICO per la partecipazione al Lavoro Minimo di Cittadinanza 

 

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
  DECRETO 3 luglio 2015: Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015, il Decreto 3 luglio 2015, con l’istituzione di un 
regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e 
delle finalità di utilità sociale. 

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal Decreto ministeriale le seguenti tipologie di imprese: 

1. imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, costituite in forma di società; 

2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 
2006, n. 155, e relativi consorzi, come definiti dall’art. 8 della legge predetta; 

3. società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 

Le imprese indicate devono: 
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento; 
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; 
c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale; 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/titoloVI
http://www.sistema.puglia.it/cantieridicittadinanza
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http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/DettaglioInfo?id_ultimissima=3502&id=43782
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/09/MISE-Decreto-imprese-sociali.pdf
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;460


d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia 
dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; 
e) essere in regime di contabilità ordinaria; 
f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice relativa ai profili di cui all’art. 9, comma 8, e disporre di una 
delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di 
grandi imprese, ai sensi dei regolamenti de minimis, la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating 
comparabile almeno a B -. 

Programmi ammissibili 

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese: 
a) compatibili con le rispettive finalita’ statutarie; 
b) organici e funzionali all’attivita’ esercitata; 
c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi 
all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile 
l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la 
realizzazione di studi di fattibilita’ non sono considerati come avvio del programma; 
d) che presentino spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 
(diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis. 

Spese ammissibili  

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute dall’impresa beneficiaria a partire dalla data di 
presentazione della domanda e relative all’acquisto di beni e servizi 
rientranti nelle seguenti categorie: 
a) suolo aziendale e sue sistemazioni; 
b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni; 
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; 
d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 
e) brevetti, licenze e marchi; 
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto; 
g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di 
valutazione di impatto ambientale; 
h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge; 
i) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità; 
l) spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa. 

Agevolazioni concedibili 

Le agevolazioni sono concesse, a fronte della realizzazione dei programmi di investimento, nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti 
caratteristiche: 
a) il tasso d’interesse da applicare al finanziamento agevolato è pari almeno allo 0,50 per cento annuo; 
b) la durata del finanziamento non puo’ essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi 
del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento; 
c) il finanziamento agevolato puo’ essere assistito da idonea garanzia; 
d) il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 
giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. 
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico  

DECRETO 3 luglio 2015 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 DECRETO 30 luglio 2015 n. 140: Agevolazioni per nuove imprese a partecipazione giovanile o femminile. 

Sulla base dell’esperienza maturata nell’applicazione del principale strumento nazionale di sostegno alla realizzazione e all’avvio di nuove attività 
imprenditoriali di piccola dimensione, il decreto legislativo n. 185/2000 di cui INVITALIA è il soggetto gestore, è stata introdotta dal legislatore una radicale 
modifica degli incentivi in favore dell’autoimprenditorialità di cui al Titolo I del citato decreto legislativo. 

Per l’applicazione dell’intervento è stato adottato il nuovo regolamento con il DECRETO 8 luglio 2015, n. 140. 

Le principali novità sono: 

 si rivolge non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne indipendentemente dall’età; 

 è applicabile non più nelle sole aree svantaggiate ma in tutto il territorio nazionale; 

 non prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni 
di euro (per singola impresa); 

 possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese costituite al massimo da 12 mesi; 

 possibilità di presentazione della domanda anche da parte di persone fisiche che intendono costituire una società. 

Sono agevolabili, fatti salvi alcuni divieti e limitazioni previsti dal regolamento comunitario sugli aiuti d’importanza minore, cosiddetti de minimis, le iniziative 
che prevedono programmi d’investimento non superiori a 1,5 milioni di euro relativi a: 

 produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; 

 fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 

 commercio e turismo; 

 attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti: 

- la filiera turistico-culturale (intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi); 

- l’innovazione sociale (intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni 
sociali, anche attraverso soluzioni innovative). 

Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi e nei limiti del sopra citato regolamento de 
minimis, che prevede, in particolare, che le imprese possono beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200 mila euro, tenuto conto di eventuali 
ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi 
finanziari precedenti. 

L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie 
ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25% delle spese ammissibili complessive. 

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/09/MISE-Decreto-imprese-sociali.pdf
http://www.invitalia.it/site/new/home.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/dm_8_luglio_2015_n_140.pdf


Con CIRCOLARE DIRETTORIALE 9 ottobre 2015 n. 75445 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione. 

Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione potranno essere presentate al Soggetto gestore a partire dal giorno 13 
gennaio 2016. 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DECRETO 30 luglio 2015 n. 140                        CIRCOLARE DIRETTORIALE 9 ottobre 2015 n. 75445 

 

PUGLIA SVILUPPO - REGIONE PUGLIA 

NUOVO AVVISO PUBBLICO NIDI - Nuove iniziative d'impresa.                                SCADENZA BANDO A SPORTELLO FINO AD ESAURIMENTO FONDI 

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 24 Settembre 2015 è stato pubblicato il nuovo Avviso NIDI, lo strumento della Regione Puglia che punta a 
combattere la disoccupazione creando occasioni per l'autoimpiego e la creazione di start up. A distanza di circa 18 mesi dalla prima pubblicazione dell'Avviso 
Pubblico, NIDI si conferma strumento di grande portata innovativa capace di migliorarsi grazie ad un continuo confronto con il territorio regionale e le esigenze 
espresse dai pugliesi. 

COS'E' NIDI? 

 Nidi è lo strumento con cui la Regione Puglia offre un aiuto per l'avvio di una nuova impresa con un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile. 
L'obiettivo di Nidi è quello di agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro. L'iniziativa viene attuata da Puglia Sviluppo. 

 CHI PUO' RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE? 

 Puoi richiedere l'agevolazione se intendi avviare una nuova impresa o se hai un'impresa costituita da meno di 6 mesi ed inattiva. La tua impresa dovrà essere 
partecipata per almeno la metà, sia del capitale sia del numero di soci, da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:  

•giovani con età tra 18 anni e 35 anni; 

 •donne di età superiore a 18 anni;  

•disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi; 

 •persone in procinto di perdere un posto di lavoro 

• lavoratori precari con partita IVA (meno di 30.000 € di fatturato e massimo 2 committenti) 

 Anche se rientrano nelle precedenti categorie, non sono considerati in possesso dei requisiti:  

•i pensionati; 

 •i dipendenti con contratto a tempo indeterminato 

 •gli amministratori di imprese, anche se inattive, e i titolari di partita IVA 

 Devi prevedere di avviare l'impresa con meno di 10 addetti.  

La tua impresa dovrà avere una delle seguenti forme giuridiche:  

ditta individuale, società cooperativa con meno di 10 soci, Snc, Sas, associazione tra professionisti, Srl. 

QUALI ATTIVITÀ POSSO AVVIARE CON L'AIUTO DI NIDI? 

 Con Nidi puoi avviare una nuova impresa nei seguenti settori:  

•attività manifatturiere 

 •costruzioni ed edilizia  

•riparazione di autoveicoli e motocicli  

•affittacamere e bed & breakfast  

•ristorazione con cucina (sono escluse le attività di ristorazione senza cucina quali bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, caffetterie, ristorazione mobile, ecc.) 

 •servizi di informazione e comunicazione  

•attività professionali, scientifiche e tecniche  

•agenzie di viaggio  

•servizi di supporto alle imprese  

•istruzione  

•sanità e assistenza sociale non residenziale  

•attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (sono escluse le attività delle lotterie, scommesse e case da gioco) 

 •attività di servizi per la persona 

 •traslochi, magazzinaggio, attività di supporto ai trasporti, servizi postali e attività di corriere; 

 •commercio elettronico 

 A QUANTO AMMONTANO LE AGEVOLAZIONI DI NIDI 

 Se prevedi di avviare l'impresa con investimenti fino a € 50.000,00, l'agevolazione è pari al 100%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile.  

Se prevedi di avviare l'impresa con investimenti compresi tra € 50.000,00 ed € 100.000,00, l'agevolazione è pari al 90%, metà a fondo perduto e metà come 
prestito rimborsabile. 

 Se prevedi di avviare l'impresa con investimenti compresi tra € 100.000,00 ed € 150.000,00, l'agevolazione è pari all'80%, metà a fondo perduto e metà come 
prestito rimborsabile. 

 È inoltre previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi pari ad € 10.000,00. 

POSSO RILEVARE UN'ATTIVITA' ESISTENTE? 

 Nidi non finanzia nuove imprese che:  

•nascano dal rilevamento di una impresa esistente o dall’acquisto di un ramo di azienda; 

• abbiano individuato una sede operativa coincidente o adiacente con la sede utilizzata da un’attività operante nello stesso settore; 

• abbiano un amministratore che sia titolare o amministratore di un’altra impresa operante nello stesso settore. 

 Le uniche eccezioni riguardano: 

•il passaggio generazionale, che ti consente di richiedere le agevolazioni se sei parente o affine (entro il 2° grado in linea discendente) di un imprenditore ed hai 
intenzione di rilevare l’intera azienda esistente; 

 •dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a procedura concorsuale che intendano costituirsi in società o cooperativa per rilevare l’azienda in crisi 
da cui dipendono. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circ_09_10_2015_n75445.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/autoimprenditorialita
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/05/15G00154/sg
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circ_09_10_2015_n75445.pdf
http://www.pugliasviluppo.eu/it/


 COSA POSSO ACQUISTARE CON LE AGEVOLAZIONI? 

 Con NIDI puoi realizzare investimenti per: 

•opere edili e assimilate (con alcune limitazioni); 

 •macchinari di produzione, impianti, attrezzature varie e automezzi di tipo commerciale; 

 •programmi informatici; 

 Con NIDI puoi sostenere spese di esercizio per:  

•materie prime, semilavorati, materiali di consumo; 

 •locazione di immobili;  

•utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività;  

•premi per polizze assicurative.  

•canoni ed abbonamenti per l’accesso a banche dati e servizi informatici. 

COME POSSO RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI? 

 All’indirizzo www.nidi.regione.puglia.it  potrai verificare se hai i requisiti e calcolare la tua agevolazione. 

 La procedura di accesso alle agevolazioni è molto semplice. 

 Inizialmente devi fornire alcune informazioni, compilando una domanda preliminare (disponibile sul sito www.sistema.puglia.it/nidi) che descrive le 
caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l’ammontare e le caratteristiche degli investimenti e delle spese previste. 
Non è previsto l’invio di alcun documento cartaceo né l’uso della PEC. 

 Per compilare la domanda preliminare dovrai aver individuato una sede in Puglia (non serve un contratto) e avere i preventivi degli investimenti da realizzare. 

 Inoltre, hai a disposizione oltre 60 sportelli gratuiti informativi e di assistenza, distribuiti in tutto il territorio regionale, che possono aiutarti per la verifica dei 
requisiti e per la presentazione della domanda. L’elenco degli sportelli informativi è disponibile sul sito wwww.sistema.puglia.it/nidi. 

 Per tutte le domande preliminari che rispettano i requisiti è previsto un colloquio di tutoraggio presso Puglia Sviluppo durante il quale:  

•sarai aiutato a presentare l’istanza definitiva di accesso alle agevolazioni; 

• presenterai la documentazione necessaria (preventivi, individuazione della sede, ecc.); 

• saranno verificate le competenze e la consapevolezza in merito all’attività da avviare. 

COME RICEVERO' L'AGEVOLAZIONE? 

 Dopo il colloquio, Puglia Sviluppo valuta la tua istanza e ti comunica l’esito. 

 Se la tua domanda è ammessa, sarai convocato per un incontro durante il quale firmerai il contratto di agevolazione e ti verranno spiegate le modalità di 
realizzazione delle spese e di rimborso del finanziamento. Durante l’incontro dovrai presentare la richiesta di prima erogazione (il 25% delle agevolazioni) e 
riceverai una guida sintetica per la corretta gestione dell’intero iter di agevolazione. 

 Entro 4 mesi dovrai presentare le fatture dei beni corrispondenti alla metà degli investimenti (di cui ne avrai pagato almeno la metà) per la seconda erogazione 
(ulteriore 50% delle agevolazioni). 

 Entro 6 mesi dalla prima erogazione, devi dimostrare di aver realizzato tutti gli investimenti (e di averne pagato almeno il 75%) presentando la richiesta di terza 
erogazione (saldo, l’ultimo 25% delle agevolazioni). 

 Entro la precedente scadenza, tutti gli investimenti devono essere installati e funzionanti presso la sede della tua impresa e dovrai aver interamente pagato 
tutte le spese (comprese quelle di gestione) con modalità di pagamento verificabili (assegni, bonifici, carta di credito, bancomat, ecc.), al fine di ottenere 
l’erogazione delle agevolazioni in conto esercizio. 

 PER AVVIARE L'IMPRESA DEVO AVERE DISPONIBILITA' DI SOLDI? 

 Se prevedi un investimento inferiore a 50.000 euro, devi disporre solo del 22% per anticipare l’IVA. 

 Se prevedi un investimento tra 50.000,00 e 100.000 euro, devi disporre del 32% (10% di spese non agevolate più il 22% di IVA). 

 Se prevedi un investimento più di 100.000 euro, devi disporre del 42% (20% di spese non agevolate più il 22% di IVA). 

PORTALE NIDI 

NUOVO AVVISO PUBBLICO NIDI 
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POLITICHE DEL LAVORO 
 

PROVINCIA DI FOGGIA     
REPORT Iscritti ai Centri per l’Impiego provincia di Foggia al 31-08-2015. 

Iscritti ai Centri per l’Impiego    

Al 31 agosto 2015 risultano iscritti 306.790 lavoratori con un incremento del 4% rispetto ad agosto 2014. Gli iscritti sono così ripartiti: occupati (44%), 
disoccupati (30%), inoccupati (14%), occupati in cerca di lavoro (12%). Con riferimento ad agosto 2014 si segnala l’incremento di tutte le categorie di iscritti: 
occupati in cerca di lavoro (+5,4%), disoccupati (+3%), occupati (+5,2%), inoccupati (+1%). 

Da gennaio ad agosto 2015 gli iscritti ai CpI sono aumentati del 4,6%. Si rileva un incremento degli occupati in cerca di lavoro (+21,4%), degli occupati (+8,9%) 
e una flessione dei disoccupati (-4,4%). 

Il 29% dei lavoratori iscritti ha una età compresa tra 35-44 anni. 

Gli stranieri rappresentano il 14% degli iscritti. Le nazionalità maggiormente rappresentate sono le seguenti: rumena (45% sul totale stranieri); bulgara (15%); 
polacca (6,5%); albanese (5,7%); marocchina (5,8%); ucraina (2,6%); malese (2,3%). 

Il 96% dei disoccupati, il 98% degli inoccupati e il 97% degli occupati in cerca di lavoro è immediatamente disponibile allo svolgimento o alla ricerca di una 
attività lavorativa, ha cioè presentato, al momento della iscrizione, la DID (dichiarazione di immediata disponibilità). 

Al 31 agosto 2015 gli iscritti con DID sono complessivamente 165.724, per il 53% donne. 

Il 54% (88.945) è disoccupato; il 25% (40.875) è inoccupato; il 22% (35.904) è occupato in cerca di lavoro. 

I giovani (15-29 anni) immediatamente disponibili sono 39.364 (si rileva un decremento dello 0,2%, pari a 93 unità, rispetto ad agosto 2014) e rappresentano 

http://www.nidi.regione.puglia.it/
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/nidi
http://www.regione.puglia.it/web/files/PUGLIASVILUPPO/NIDI_MODIFICA.pdf


il 24% degli iscritti con DID. 

Rispetto ad agosto 2014 si segnala un incremento degli iscritti con DID pari al 3,2%. 

Fra gli iscritti con DID i lavoratori in cerca di occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani ammontano a 85.788 unità di cui 63.964 sono i 
disoccupati di lunga durata che rappresentano il 72% dei disoccupati con DID e 21.824 sono, invece, gli inoccupati di lunga durata che costituiscono il 53% 
degli inoccupati con DID. 

Il 55% dei disoccupati e inoccupati di lunga durata è donna. Il 26% dei disoccupati e inoccupati di lunga durata, pari a 22.289 unità, è giovane con età 
compresa fra 15-29 anni (si rileva un incremento dello 0,1%, pari a 33 unità, rispetto ad agosto 2014. 

Rispetto a un anno fa si segnala un aumento dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata del 5% (+4.127 unità). 

Comunicazioni obbligatorie (assunzioni, cessazioni, trasformazioni) 

Nel mese di agosto 2015 sono stati attivati, da parte di aziende con sede operativa in provincia di Foggia, 23.851 rapporti di lavoro e ne sono cessati 21.971. 
Ad agosto 2014 i rapporti attivati sono stati 23.496, quelli cessati 21.285. 

Il 93% delle assunzioni è riferito a lavoratori domiciliati in Capitanata, il 5% a lavoratori domiciliati fuori regione e il 2% a lavoratori con domicilio in altre 
province pugliesi. 

Le 23.851 assunzioni hanno interessato 20.782 lavoratori con un numero medio di contratti pro capite pari a 1,1. 

Rispetto ad agosto 2014 si rileva un incremento dei rapporti attivati pari all’1,5%. Anche per i lavoratori assunti si registra un incremento del 2,2%. 

Il 66% dei rapporti attivati riguarda stranieri sia comunitari che extracomunitari e solo il 34% è riservato a lavoratori nazionali. Questi i Paesi di provenienza 
degli stranieri: Romania (39% sul totale assunzioni stranieri), Bulgaria (13%), Mali (10%), Senegal (5,6%), Gambia (3,4%), Ghana (3%), Marocco (2,7%), Costa 
D’Avorio (2%), Burkina Faso (1,2%), Albania (0,9%). 

Il 76% delle assunzioni è a favore di lavoratori di sesso maschile.  

L’agricoltura è il settore economico che concentra l’82% dei rapporti di lavoro. Il 13% riguarda i servizi, il 4% l’industria e il 2% l’edilizia. 

L’84% delle assunzioni è riferito a lavoratori privi di qualifica. Il 44% dei rapporti attivati prevede come titolo di studio il diploma di licenza media; il 28% la 
licenza elementare o nessun titolo di studio; il 17% una qualifica professionale, il 9% il diploma di scuola secondaria superiore; l’1,4% la laurea. 

Il 95% delle assunzioni avviene con contratti a tempo determinato. 

Rispetto ad agosto 2014 si registra un incremento dei contratti a tempo determinato (+647 pari al 3% in più) e una flessione di quelli a tempo indeterminato (-
222 pari al 23% in meno). 

Il 54% dei contratti di lavoro a tempo determinato ha una durata superiore a tre mesi. 

Le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine sono state 97 (l’incremento rispetto ad agosto 2014 è del 13%). 

Il 53% delle cessazioni avviene per scadenza contratto. L’agricoltura e i servizi registrano rispettivamente il 66% e il 26% dei rapporti cessati. 

Ad agosto 2015 sono cessati 10.445 rapporti di lavoro attivati nel corso dello stesso mese. 

Loredana Nardella  

REPORT ISCRITTI AI CENTRI PER L’IMPIEGO PROVINCIA DI FOGGIA AL 31-08-2015 
 

 MINISTERO DEL LAVORO e CONFERENZA STATO-REGIONI 
RIORDINO NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE 

 ACCORDO QUADRO in materia di politiche attive del lavoro del 30-07-2015. 

 Art. 15 (Servizi per l'impiego) del DECRETO LEGGE 19-06- 2015, n. 78.  

 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150. 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53) del DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 
150  “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183.”, entrato in vigore dal giorno successivo 24 settembre, viene completato il processo di riordino, a legislazione vigente, della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Oltre ad attuare le disposizioni della LEGGE n.183/2014 “Deleghe al Governo in materia di 
riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e 
dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” completa anche quanto previsto dall’art. 15 “Servizi per l’impiego” 
del DECRETO LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 (convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125) recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" e 
dall’ACCORDO QUADRO TRA GOVERNO E REGIONI in materia di politiche attive del lavoro approvato in Conferenza Stato-Regioni del 30 luglio 2015.  

Un elemento di cui tener conto è la proposta di riforma costituzionale, nella versione approvata dalla Camera dei Deputati e attualmente in discussione al 
Senato, che prevede la competenza esclusiva in materia di politiche attive del lavoro allo Stato (tuttavia all’art. 116 si prevede che possono essere attribuite 
alle Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse “le politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale”) mentre restano 
alle Regioni la potestà legislativa in materia di “promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e 
della formazione professionale”. In tutti i casi con l’Accordo quadro tra Governo e Regioni in materia di politiche attive del lavoro approvato il 30 luglio 2015 è 
stato stabilito che tramite lo strumento delle convenzioni, le Regioni possono continuare a gestire anche in futuro le politiche attive del lavoro dopo il 
riassetto delle competenze e si impegnano a tal fine a effettuare una verifica dell’accordo stesso entro il 30-06-2016 per quanto riferibile all’annualità 2017. 

Infine bisogna tener conto della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (cosiddetta legge Delrio) e s.m.i. che ridetermina le funzioni fondamentali delle Province da cui 
sono state eliminate le politiche attive del lavoro. Sulle funzioni non più fondamentali le Regioni devono legiferare, assegnandole alla stessa Regione o ai 
Comuni e Città metropolitane, comprensive  del personale, dei mezzi e delle strutture inerenti. Visto il ritardo della maggior parte delle Regioni ad effettuare 
il riordino delle funzioni provinciali, con la Legge 125/2015 (decreto enti locali) si impone alle stesse di adottare le leggi regionali necessarie entro il 31 ottobre 
2015, pena l’obbligo di rifondere alle province e alle città metropolitane le risorse indispensabili per continuare a esercitare le funzioni a suo tempo conferite 
loro dalle regioni e che le regioni avrebbero dovuto riassumere o attribuire a comuni o a loro forme associative. In questo modo, il legislatore riconosce in 
sostanza che le funzioni provinciali conferite o delegate, sul piano finanziario sono a carico delle regioni. 

CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI 

L’art. 15 “Servizi per l’impiego” del DECRETO LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 (convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125) prevede che: 

 Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di sevizi e politiche attive per il lavoro, dispone la conclusione di un accordo tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, 
mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali, regionali ed europei.  

 Viene introdotto  l'istituto della convenzione tra ogni Regione o Provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i 
livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro.  

 Subordinatamente alla stipula delle convenzioni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a utilizzare 90 milioni di euro per finanziare la 
copertura dei costi del personale assunto a tempo indeterminato presso i centri per l’impiego delle ex province.  

http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/iscritti-cpi-provincia-di-foggia
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00162&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00162&elenco30giorni=true
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 Per il solo 2015, si prevede un meccanismo di anticipazione delle risorse finanziarie che sarebbero erogabili a seguito della stipulazione della convenzione. 

 N.B.   L’art.11 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150  mette sostanzialmente a regime il modello di relazione Stato/Regioni e Province autonome 
in tema di politiche attive quale prefigurato dai commi 1 e 2 dell’articolo 15. 

L’ACCORDO QUADRO tra Governo e Regioni in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015 stabilisce che: 

 Spetta al Governo, per iniziativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con le Regioni, la definizione dei livelli essenziali delle 
prestazioni (LEP) in materia di politiche attive del lavoro validi su tutto il territorio nazionale. 

 Spettano all’ANPAL le funzioni di coordinamento su scala nazionale della rete degli enti attuatori delle politiche attive, il monitoraggio delle stesse, la 
sostituzione in caso di malfunzionamento e lo sviluppo del sistema informativo unitario delle politiche attive. 

 Spetta alle Regioni la gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche Centri Per l’Impiego (CPI) ad esse 
preposte. 

 Governo e Regioni s’impegnano a garantire congiuntamente, per tutta la fase di transizione verso un diverso assetto delle competenze: 

- la continuità del funzionamento dei centri per l’impiego(CPI) quale infrastruttura pubblica indispensabile per lo sviluppo delle politiche attive; 

- a individuare le modalità più opportune perché il personale in essi impiegato possa continuare a lavorare senza soluzione di continuità con le Regioni; 

- a reperirne le risorse nella proporzione 2/3 a carico del Governo e 1/3 a carico delle Regioni; 

- l’attuazione dell’accordo quadro mediante le convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ciascuna Regione; 

- che tramite lo strumento delle convenzioni, le Regioni possono continuare a gestire anche in futuro le politiche attive del lavoro dopo il riassetto delle 
competenze e si impegnano a tal fine a effettuare una verifica dell’accordo stesso entro il 30-06-2016 per quanto riferibile all’annualità 2017. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150  “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” 

Con il Decreto Legislativo n. 150 vengono ridefinite le competenze spettanti al Ministero del Lavoro e alle Regioni, i servizi, le funzioni, le attività ed i compiti 
della nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ed i Servizi per il lavoro gestiti dalle Regioni tramite l’istituzione di uffici territoriali 
aperti al pubblico denominati Centri Per l’Impiego (CPI) e l’integrazione con i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive 
del lavoro.  

Le novità più rilevanti sono la: 

 Ridefinizione delle competenze, in materia di politiche del lavoro, tra MINISTERO DEL LAVORO, REGIONI.  

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali compete il potere di definire le linee di indirizzo triennali, gli obiettivi annuali e il livello minimo delle 
prestazioni in materia di politiche del lavoro.  

Alle Regioni sono confermate le competenze su programmazione, funzioni e compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro. Dovranno 
costituire propri uffici territoriali aperti al pubblico, denominanti centri per l’impiego (CPI). 

 Ridefinizione dei compiti e delle funzioni, finalizzati all’erogazione delle politiche attive per il lavoro, delle REGIONI, ANPAL e SOGGETTI ACCREDITATI. 
Le Regioni, tramite i Centri per l’Impiego (CPI), devono garantire l’erogazione delle attività integrate rivolte ai disoccupati, lavoratori beneficiari di 
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione, che vanno dall’orientamento di base, all’analisi delle 
competenze e degli eventuali fabbisogni in termini di formazione o esperienze di lavoro, fino ad altre misure di politiche attiva, all’ausilio alla ricerca di 
un’occupazione, all’orientamento individualizzato, all’accompagnamento al lavoro, alla promozione del tirocinio. Solo i centri per l’impiego potranno 
convocare i lavoratori disoccupati per confermarne lo stato di disoccupazione e per stipulare un patto di servizio personalizzato, con cui verranno 
concordate le attività finalizzate al reinserimento e la tempistica degli incontri finalizzati a verificare l’effettiva ricerca attiva di lavoro e rilasciare 
l’Assegno di Ricollocazione.  

All’ANPAL, assoggettata al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministero, viene riservato il coordinamento dei servizi all’impiego e la definizione dei loro 
standard di servizio.  

I soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro possono svolgere tutte le attività dei CPI ad esclusione della stipula del 
Patto di Servizio e del rilascio del l’Assegno di Ricollocazione. 

 Istituzione della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. 

 Strumento di governance per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale e assicurare 
l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. 

 Costituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).  

L’ANPAL è istituita a decorrere dal 1 gennaio 2016. 

 Istituzione dell’ Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro. 

Finalizzato alla  valorizzare delle sinergie tra soggetti pubblici e privati e al rafforzamento  delle capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

 Creazione del Sistema informativo delle politiche del lavoro. 

Finalizzato ad una migliore gestione del mercato del lavoro e al monitoraggio delle prestazioni erogate. 

 Istituzione del fascicolo elettronico del lavoratore. 

Sostituisce il Libretto formativo del cittadino (istituito dal D.L. n. 276/2003), abrogato dall’art. 34, in tutte le disposizioni che lo prevedono. Le disposizioni 
della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all’interno del libretto formativo, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico 
del lavoratore. 

 Istituzione dell’Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale. 

Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore, l’ANPAL istituisce, l’albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e 
realizzando, un sistema informativo della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati 
in tutto o in parte con risorse pubbliche. 

 Definizione dello stato di disoccupato e di lavoratore a rischio di disoccupazione.  

L’articolo 19 definisce lo “Stato di disoccupazione”. In particolare, sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarino, in forma 
telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione 
alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i centri per l’impiego. Si chiarisce che i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, si intendono riferiti alla definizione data dall’articolo 19 in parola. La 
durata della disoccupazione è sospesa in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.  

Al comma quattro, viene data la definizione dei lavoratori “a rischio di disoccupazione”, che possono effettuare la registrazione al portale nazionale delle 
politiche del lavoro, dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Ciò al fine di 
accelerare la presa in carico degli stessi.  



Infine, allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionino prestazioni di 
carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni, l’ANPAL 
consente alle amministrazioni pubbliche interessate l’accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione. 

 Istituzione del Patto di servizio personalizzato che i disoccupati, i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito ed i lavoratori a rischio di 
disoccupazione devono sottoscrivere con i Centri per l’impiego. Il Patto dovrà riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di 
carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.  

 Rafforzata condizionalità per le erogazioni di ASpI, NASpI o DIS-COLL (la cui domanda equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità) e 
dell’assegno di disoccupazione (ASDI).  

La domanda di ASpI, NASpI, l’ Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e indennità di mobilità 
resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema 
informativo unitario delle politiche attive. 

I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l’impiego, con le modalità definite da questi, 
entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l’impiego entro il termine stabilito 
con il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato. 

Ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è necessario che il 
richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal centro per l’impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o 
più colloqui individuali. 

Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, nei tempi ivi previsti, fermo restando i gli  
obblighi e sanzioni. 

 Istituzione dell’Assegno di ricollocazione, a favore dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpi), la cui durata di 
disoccupazione eccede i quattro mesi, che ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato. 
L’assegno è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati 
accreditati. 

 Introduzione della possibilità per i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro di essere chiamati a 
svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni 
pubbliche 

 Modifica e riordino della normativa in materia di incentivi all’occupazione e la previsione della istituzione, presso l’ANPAL, di un Repertorio nazionale 
degli incentivi all’occupazione. Vengono definiti i principi generali di fruizione degli incentivi al fine di garantire un’omogenea applicazione; si provvede 
alla razionalizzazione e al rifinanziamento di quelli finalizzati a promuovere i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione 
professionale, di alta formazione e ricerca e l’alternanza scuola lavoro. 

 Abrogazione, dalla data di entrata in vigore (24 settembre 2015), di una serie di norme di cui le più importanti sono:  

- L’articolo 2, comma 1 lettera i) del D.Lgs. 276/2003, concerne la definizione del libretto formativo del cittadino;  

- il D.Lgs. 468/1997, recante norme in materia di lavori socialmente utili; 

- il D.Lgs. 469/1997, recante norme circa il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro; 

- il D.Lgs. 181/2000 (ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis), recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Gli articoli 
1-bis e 4-bis disciplinano, rispettivamente, i modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e la 
soppressione delle liste di collocamento e le modalità di assunzione; 

ADEMPIMENTI DELLE REGIONI  

Affinchè le suddette norme diventino operative, a prescindere dalla Riforma Costituzionale, è necessario che la Regione Puglia adotti i seguenti 
provvedimenti: 

 LEGGE REGIONALE finalizzata al riordino delle funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative 
comunali e della Città metropolitana. (Prevista dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56) 

 SOTTOSCRIVERE CON IL MINISTERO DEL LAVORO UNA CONVENZIONE finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei 
servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.(Prevista dall’art. 11 del D.LGS. 150/2015 e 
dall’art. 15 com. 2 del D.L. n. 78/2015)  

 LEGGE REGIONALE per la definizione del sistema regionale per l'impiego e delle politiche del lavoro (relativamente alle competenze, alle funzioni e 
compiti previsti dal D.LGS. 150/2015. Anche perché viene abolito il D.Lgs. 469/1997, recante norme circa il conferimento alle regioni e agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, che è la fonte normativa dell’attuale Legge Regionale n. 19 del 5 maggio 1999 “Norme in materia di 
politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego” il cui art. 1 “finalità” al comma 1 recita “La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti 
alla Regione e agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di servizi all'impiego e di politiche attive del lavoro, a 
norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”). 

ULTERIORE ADEMPIMENTO DELLA REGIONE PUGLIA  

Considerato che il 13 agosto 2015 la Commissione europea ha adottato il POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE), che all’Asse prioritario VIII “Promuovere la 
sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”, Azione 8.7.1 “Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli 
standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force” è previsto che “Saranno promosse azioni di potenziamento e aumento dei servizi 
offerti, anche attraverso il reclutamento di nuovo personale o la proroga dei contratti in essere, attraverso l’inserimento di formatori, adeguatamente 
preparati, aumentando la capacità del sistema di fornire servizi di qualità ed efficaci, nonché una gamma di competenze adeguate al mutamento 
scientifico-tecnologico e delle professioni.” 

Inoltre, visto che l’Atto di Intesa Istituzionale stipulato tra le Regione Puglia e le singole Province pugliesi, nonché delle Convenzioni tra quest’ultime e gli Enti 
di formazione, finalizzate al potenziamento delle attività dei Servizi pubblici per l’Impiego, con l’utilizzo del personale dipendente, in possesso dei requisiti 
previsti dalla Regione Puglia, degli Enti della Formazione Professionale, scade al termine del POR Puglia 2007-2013, ad oggi previsto alla data del 31 dicembre 
2015;  è necessario:  

 ADOTTARE TUTTI GLI ATTI POLITICI E AMMINISTRATIVI NECESSARI PER IL PROSIEGUO DELLE SUDDETTE ATTIVITÀ. 

 

MINISTERO DEL LAVORO 

 
PORTALE NAZIONALE 

REGIONE PUGLIA 

 
PORTALE REGIONE PUGLIA 

PROVINCIA DI FOGGIA  
 

SINTESI PERCORSO GARANZIA GIOVANI 



DOCUMENTAZIONE 

 RACCOMANDAZIONE EUROPEA del 22 aprile 2013   

 PIANO DI ATTUAZIONE ITALIANO DELLA GARANZIA GIOVANI  

 PIANO ESECUTIVO REGIONALE DELLA GARANZIA GIOVANI  
 

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI – MISURE OPERATIVE al 10 Ottobre 2015 
I riferimenti ed i link agli atti, oltre la sintesi dei provvedimenti, sono riportati nelle schede di MISURA del PERCORSO GARANZIA GIOVANI. 

 

BONUS OCCUPAZIONALE  
Obiettivo dell’intervento è promuovere l’inserimento lavorativo dei giovani, attraverso il riconoscimento di un bonus ai datori di lavoro che assumano a tempo 
indeterminato giovani con contratto full-time o part-time.  

DURATA L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla 
durata effettiva dello stesso.  

DESTINATARI: Sono ammessi al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani Misura Bonus Occupazionale” i giovani di età compresa tra i 
16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni). 

ENTE ATTUATORE: INPS 

L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. 

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 1 maggio 2014 al 30 giugno 2017. 

L’ammissibilità e l’importo dell’incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al giovane, secondo il seguente schema:  

RAPPORTO DI LAVORO 
Classe di profilazione 

1 Bassa 2 Media 3 Alta 4 Molto alta 

Rapporto a tempo indeterminato 1.500 3.000 4.500 6.000 

Nella regione PUGLIA l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato. 

Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo di cui all’articolo 9, comma 1,  il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla 
struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di 
lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Decorsi inutilmente i 15 
giorni il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. 

L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il 
lavoro domestico, ripartito e accessorio. 

Ai sensi dell’art. 7, co. 3, del decreto, l’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai 
datori di lavoro o ai lavoratori. L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei 
limiti del 50 per cento dei costi salariali. 

 

MISURE CHE REALIZZANO LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO (ATS) - AVVISO MULTIMISURA: 
• ORIENTAMENTO SPECIALISTICO o di SECONDO LIVELLO  

• FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO  

• ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO  

• TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA  

• MOBILITÀ PROFESSIONALE TRANSNAZIONALE E TERRITORIALE  

 

L a Regione Puglia  dal 13 marzo 2015, sul portale Sistema Puglia – Garanzia Giovani , ha attivato la piattaforma telematica su cui sono pubblicate, dalle 
ATS, le proposte di: 

 opportunità di lavoro; 

  tirocini relativamente ai soggetti ospitanti; 

  mobilità territoriale internazionale e interregionale; 

  offerta formativa. 

Inoltre, per ogni ATS, è stata inserita la richiesta di convocazione per i giovani iscritti a Garanzia Giovani che hanno sottoscritto il Patto di servizio con i CPI. 

Per accedere alla piattaforma è necessario essere iscritti al portale Sistema Puglia.  

Sulle modalità di accesso alla piattaforma, sia per chi si è iscritto tramite il portale Sistema Puglia, quindi in possesso della username e della password, che per 
chi essendosi iscritto dal portale nazionale di Cliclavoro, deve iscriversi a Sistema Puglia, è stata predisposta una guida a cura del CPI di Foggia. GUIDA PER I 
GIOVANI 

Il Giovane può scegliere liberamente l’ATS a cui rivolgersi per la attuazione delle Misure e richiedere un appuntamento. L’appuntamento potrà essere 
richiesto esclusivamente a mezzo della suddetta piattaforma di  Sistema Puglia. Il giovane non potrà rivolgersi ad un’altra ATS prima che si sia verificato un 
evento a seguito del quale si verifichi uno svincolo dalla ATS individuata. 

La Regione, tramite email, sta provvedendo ad informare i giovani destinatari circa la possibilità di accedere, attraverso la piattaforma telematica, ai percorsi 
previsti all’interno dell’Avviso Multimisura. 

Successivamente alla scelta dell’ATS la tempistica cronologica per l’attuazione delle misure e dei percorsi previsti dall’Avviso Multimisura, è la seguente: 

 l’ATS deve fissare l’appuntamento entro 30 giorni dalla richiesta del giovane tramite l’invio di una mail e preceduto da un contatto telefonico e registrarlo 
su Sistema Puglia entro 7 giorni. In caso di mancato rispetto di tali termini, il giovane può annullare l’appuntamento e rivolgersi ad altra ATS. 

L’appuntamento dovrà essere fissato c/o una delle sedi accreditate di uno degli enti che fanno parte dell’ATS, privilegiando la vicinanza geografica rispetto 
al domicilio del giovane. Verrà effettuato il primo colloquio, che in caso di esito positivo, si concluderà con una dichiarazione del giovane che corrisponde 
alla presa in carico da parte dell’ATS. In caso di esito negativo del colloquio a seguito di mancato gradimento, il giovane potrà scegliere un’altra ATS dopo 
che l’operatore avrà effettuato l’apposita procedura. 

 L’ATS entro 10 giorni dalla firma della dichiarazione di presa in carico convoca il giovane. (Con Determinazione dell’Autorita’ di Gestione PO FSE 26 
maggio 2015, n. 150 tale obbligo è stato temporaneamente sospeso, fino a data da indicarsi con apposito provvedimento regionale.) 

Per i giovani che rientrano obbligatoriamente nel campo di applicazione della misura 1C (definiti nell’Avviso Multimisura i giovani con l’indice del profilng  
alto o molto alto) verrà erogata la misura, nel cui ambito sarà redatto il Bilancio delle competenze e a seguire la stipula del Patto di Attivazione (PAI). Per 
tutti gli altri giovani si procederà direttamente alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Individuale ed alla individuazione del percorso. 

 L’ATS deve avviare ciascun percorso con la massima celerità e comunque nel rispetto dei termini stabiliti nell’Avviso multimisura (entro 2 mesi dalla 

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Documents/Raccomandazione_22_aprile_2013.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/Documentazione/Documents/Piano-di-attuazione-italiano-della-Garanzia-per-i-Giovani.pdf
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/garanziagiovani
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/GIOVANI_Accedere_ai_servizi_delle_ATS_dal_13-03-2015.pdf
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/GIOVANI_Accedere_ai_servizi_delle_ATS_dal_13-03-2015.pdf
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.RPT_DETTAGLIO_DOC.show?p_arg_names=id&p_arg_values=44080&p_arg_names=_PAGINATE&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.RPT_DETTAGLIO_DOC.show?p_arg_names=id&p_arg_values=44080&p_arg_names=_PAGINATE&p_arg_values=NO


sottoscrizione del PAI, il percorso individuato dovrà essere avviato), nel Patto di Servizio o nel Piano di Azione Individuale. 

 L’ATS deve completare i percorsi avviati secondo la tempistica stabilita nell’Avviso Multimisura, così come eventualmente precisato nel Patto di Servizio o 
nel Piano di Azione Individuale. 

I giovani possono partecipare ad un solo percorso finanziato e scegliere liberamente l’ATS a cui rivolgersi per la sua realizzazione. 

L’ ATS deve obbligatoriamente prendere in carico tutti i giovani iscritti a Garanzia Giovani, purché abbiano stipulato il Patto di Servizio con il CPI, che ne fanno 
richiesta. Devono garantire il funzionamento, con orario di ricevimento di almeno 24 ore settimanali, in ciascuna delle sedi candidate. 

L’ATS deve garantire che l’erogazione dei servizi a carico del partenariato (ATS) avvenga in raccordo con i Centri per l’Impiego (per tutto quanto concerne 
l’avvio e la realizzazione dei percorsi detti, compreso ogni connesso richiesto adempimento di carattere amministrativo, gestionale o informativo), con 
previsione di un’attività di monitoraggio svolto dal Centro per l’Impiego secondo le procedure e gli strumenti che saranno formalizzati nei successivi 
provvedimenti attuativi della Regione Puglia. 

Lo svolgimento dei percorsi devono terminare improrogabilmente entro e non oltre il 30-06-2017. 

 

ELENCO DELLE ATS APPROVATE DALLA REGIONE PUGLIA 
Denominazione ATS Soggetto Capofila (Ente di formazione) 

OrientaLavoro Giovani Università Lum Jean Monnet 

Consorzio CONSULTING Consorzio CONSULTING 

Leader Società Cooperativa Consortile Leader Società Cooperativa Consortile 

ENAC PUGLIA – Ente di Formazione Canossiano “C. Figliolia” ENAC PUGLIA – Ente di Formazione Canossiano “C. Figliolia” 

I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali 

ATS SMILE PUGLIA SMILE PUGLIA 

SINERGIA PER IL LAVORO Istituto Superiore di Pubblica Amministrazione 

ATS PROGRAMMA SVILUPPO PROGRAMMA SVILUPPO 

ASSOCIAZIONE KRONOS ASSOCIAZIONE KRONOS 

NO NEET Associazione Dante Alighieri 

#misuregiovani#puglia Forpuglia 

 

Per quanto attiene alle ulteriori indicazioni operative per la realizzazione delle Misure e dei Percorsi sono state inserite nel documento SCHEDE DI SINTESI 
DEL PERCORSO GARANZIA GIOVANI E DELLE MISURE. 

 

MISURE CHE REALIZZANO I CENTRI PER L’IMPIEGO (CPI)  

 TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA 

Dal 14 Maggio 2015 I soggetti di diritto privato, costituiti in forma di IMPRESE di qualsiasi dimensione, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, STUDI 
PROFESSIONALI, anche se privi di lavoratori alle loro dipendenze, che abbiano una sede operativa nel territorio della Provincia di Foggia 
possono comunicare, al CPI di competenza, di voler attivare uno o più Tirocinio/i previsto/i dal Piano di attuazione regionale della 
Garanzia Giovani, in qualità di Soggetto Ospitante.  

PERCORSO ATTIVAZIONE TIROCINI GARANZIA GIOVANI 

RICHIESTA DEL SOGGETTO OSPITANTE 

Da compilare sul MODELLO DI RICHIESTA AL CENTRO PER L’IMPIEGO (CPI) PER L’ATTIVAZIONE DEL/I TIROCINIO/I DELLA GARANZIA GIOVANI  e inviare per 
e-mail al CPI di competenza, ovvero direttamente c/o il CPI (mail e recapiti http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/centri-per-l-
impiego). 

Per Informazioni e Consulenza rivolgersi ai CPI ed i Centri potenziati o c/o il Coordinamento provinciale delle Politiche del Lavoro (Via Telesforo n. 25, 4° 
piano,  Foggia;  Tel. 0881-791359  - 0881-791523; e-mail tirocini@provincia.foggia.it ).  

DEFINIZIONE DEL/I CANDIDATO/I (nel caso in cui il Soggetto Ospitante non abbia già selezionato il tirocinante) 

 Soggetto Ospitante richiede un solo candidato 

Il CPI individua il candidato sulla base dei requisiti richiesti dall’azienda seguendo l’ordine cronologico di adesione dei giovani a Garanzia Giovani.  

 Soggetto Ospitante richiede di effettuare la selezione tra più candidati 

- Il CPI definisce i nominativi, con i requisiti scelti dal Soggetto Ospitante, degli n…. candidati richiesti dall’azienda seguendo l’ordine cronologico di 
adesione dei giovani.  

- Il Soggetto Ospitante, in accordo con il CPI, stabilisce il luogo (sede propria o c/o il CPI) e la data in cui effettuare la selezione. 

- Il CPI, tramite la piattaforma di Sistema Puglia, convoca i giovani per informarli della possibile candidatura al/i tirocinio/i, e comunica il luogo e la 
data di selezione.  

- Il Soggetto Ospitante effettua la selezione. 

- L’Azienda effettua la comunicazione dell’esito della selezione, firmata dal legale rappresentante, al CPI.  

- Il CPI, sulla piattaforma Sistema Puglia, prende in carico il/i giovane/i selezionato e rilascia gli altri. 

- Il CPI compila il PAI del/i giovane/i in cui viene indicato il servizio/intervento “5. Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica”. 

INCONTRO PER LA DEFINIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

Il CPI, in accordo con l’Azienda, convoca un incontro, con la partecipazione dei rispettivi tutor designati, per definire i contenuti formativi del progetto.  

Viene fissato la data dell’incontro definitivo per la stipula della convenzione e del progetto formativo a cui parteciperanno il responsabile del CPI, il tutor del 
CPI, il rappresentante legale dell’Azienda o un suo delegato, il tutor aziendale ed il tirocinante.  

Il CPI provvede alla convocazione del/i tirocinante/i. 

STIPULA DELLE ASSICURAZIONI PER IL/I TIROCINANTE/I  

L’Azienda, prima dell’incontro definitivo, stipula l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e l’assicurazione per la responsabilità civile verso 
terzi. 

INCONTRO DEFINITIVO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E DEL PROGETTO FORMATIVO 

La Convenzione ed il Progetto Formativo vanno compilati on-line sulla piattaforma del sito Sistema Puglia Garanzia giovani. 

La Convenzione va stampata e firmata, con firma digitale, dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante.  

Il Progetto formativo individuale va stampato e firmato, in maniera autografa, dal responsabile del CPI, il tutor del CPI, il rappresentante legale del Soggetto 

http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/SCHEDE_SINTESI_PERCORSO_GARANZIA_GIOVANI__e_MISURE_25-11-2014.pdf
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/SCHEDE_SINTESI_PERCORSO_GARANZIA_GIOVANI__e_MISURE_25-11-2014.pdf
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/pdf/MODELLORichiestatirociniodellImpresa13052015.doc
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/centri-per-l-impiego
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/centri-per-l-impiego
mailto:tirocini@provincia.foggia.it


Ospitante o un suo delegato, il tutor aziendale ed il tirocinante.  

I documenti firmati, corredati dal documento di identità dei sottoscrittori, vanno scannerizzati e caricati sul sistema. 

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE (COB) 

L’azienda effettuerà la comunicazione obbligatoria UNILAV almeno il giorno prima dell’avvio del tirocinio. 

 

NOVITA’  
 

PROGETTO "CRESCERE IN DIGITALE" CORSI ONLINE SULLE COMPETENZE DIGITALI  

È partito il progetto "Crescere in Digitale" rivolto a tutti i giovani iscritti a “Garanzia Giovani” che potranno seguire gratuitamente i training sulle competenze 
digitali messi a punto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Google e Unioncamere. 

Il percorso formativo disponibile sulla piattaforma www.crescereindigitale.it è composto da diverse fasi: 50 ore di training online, laboratori sul territorio e 
oltre 3000 tirocini retribuiti nelle imprese italiane. La formazione online prevede 17 capitoli articolati in 82 moduli e un test finale. Le sessioni d’esame 
avranno cadenza mensile: la prima si terrà tra il 9 e il 18 ottobre 2015. 

"Crescere in Digitale" rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni pubbliche e il mondo delle imprese costituisca un elemento 
chiave per dare impulso all’innovazione e ampliare le opportunità dei giovani. 

 
 

PROVINCIA DI FOGGIA - PERCORSO GARANZIA GIOVANI  
Si riporta sinteticamente il percorso che il giovane deve seguire per iscriversi al programma, stipulare il Patto di servizio ed usufruire delle misure previste. 

 

GIOVANI 
Possono partecipare i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante  – non impegnati 
in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo.  
Per accedere al programma occorre iscriversi compilando un form online o presentandosi presso il Centro per l’Impiego (CPI).  
 

 
 

 
 

ISCRIZIONE ON LINE 

 

ISCRIZIONE E INFORMAZIONE 
ATTIVITA’ 

 Informazione sul Programma Garanzia Giovani; 

 Informazioni sugli adempimenti amministrativi;  

 Supporto all’autoimmissione degli utenti nel portale nazionale/regionale.  
STRUTTURE 

 Rete regionale dei servizi per l’impiego (Centri per l’Impiego) 

 Rete dei punti di accesso al Piano Regionale Garanzia Giovani. 

 ATS 

  

PORTALE NAZIONALE GARANZIA GIOVANI  
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/d
efault.aspx 

 

PORTALE GARANZIA GIOVANI REGIONE 
PUGLIA 
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/p
ortal/SistemaPuglia/garanziagiovani 

   

Entro 60 giorni dall’iscrizione, il giovane viene contattato dal Centro per l’Impiego (CPI). 
   

ACCESSO ALLA GARANZIA - ORIENTAMENTO  
ATTIVITA’ 

 Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda 
anagrafico-professionale; 

 Calcolo del  profiling del giovane; 

 Informazione orientativa sul mercato del lavoro 
territoriale, i settori trainanti, i profili richiesti dal 
mercato del lavoro ed i titoli di studio più funzionali; 

 Individuazione del percorso e delle misure attivabili, in 
relazione alle caratteristiche socio-professionali rilevate e 
alle opportunità offerte dalla Youth Guarantee; 

 Stipula del Patto di servizio e registrazione delle 
attività/misure/servizi progettati ed erogati;  

STRUTTURE 
Rete pubblica dei servizi per l’impiego (CPI) 

 ORIENTAMENTO SPECIALISTICO 
ATTIVITA’ 

- Analisi dei bisogni del giovane e formulazione e 
definizione degli obiettivi da raggiungere; 

- Ricostruzione della storia personale con particolare 
riferimento all’approfondimento della storia 
formativa e lavorativa del giovane. 

- Messa a punto di un progetto personale che deve 
fondarsi sulla valorizzazione delle risorse personali 
(caratteristiche, competenze, interessi, valori, ecc,). 

I risultati previsti, sono: 

 Bilancio delle Competenze 

 Piano di azione individuale (PAI) 
STRUTTURE 

 Rete pubblica dei servizi per l’impiego (CPI) 

 ATS 

   

Entro 4 mesi dalla firma del Patto di servizio, inizia il percorso per realizzare le misure e le azioni scelte. 
 

 
 

 

MISURE NAZIONALI (YEI) 

ISTRUZIONE/ 
FORMAZIONE 

FORMAZIONE-LAVORO SERVIZIO CIVILE AUTOIMPIEGO MOBILITA’ 
INSERIMENTO 
LAVORATIVO 

2-A: Formazione mirata 
all’inserimento lavorativo 

4-A: Apprendistato per la 
qualifica e per il diploma 
professionale 

6-A: Servizio Civile 
Nazionale 

7: Sostegno 
all’autoimpiego e 
autoimprenditorialità 

8: Mobilita’ professionale 
transnazionale e 
territoriale 

3: 
Accompagname
nto  al lavoro 

2-B: Reinserimento di 
giovani 15-18enni in 
percorsi formativi 

4-C: Apprendistato per 
l’alta formazione e la 
ricerca 

6-B: Servizio Civile 
Regionale “iniziativa 
spirito civico” 

  
9: Bonus 
occupazionale 

 
5: Tirocinio extra-
curriculare, anche in 
mobilità geografica 

  
5: Tirocinio extra-
curriculare, anche in 
mobilità geografica 

 

ATTIVAZIONE MISURE 
TRAMITE ATS 
In fase di prima attuazione 
tutti i giovani che 
risulteranno profilati dai 
Centri per l’Impiego nelle 
fasce di svantaggio ALTO e 
MOLTO ALTO saranno 
sempre indirizzati a fruire 
del presente Servizio. 

ATTIVAZIONE MISURE 
TRAMITE CPI 
All’interno del PAI verrà 
definito se procedere alla 
erogazione del Servizio. 

MISURE NAZIONALI  E REGIONALI 

http://www.crescereindigitale.it/
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/centri-per-l-impiego
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/garanziagiovani
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/garanziagiovani


N.B. In arancione le Misure che al 10-10-2015 sono state definite con provvedimenti attuativi.  
Le Misure operative, ad esclusione del Bonus occupazionale gestito dall’INPS, saranno erogate dalle ATS approvate dalla Regione Puglia e dai CPI 
(esclusa la Formazione) previa definizione da parte della Regione Puglia delle modalità operative.  

 

MISURE COMPLEMENTARI REGIONE PUGLIA 

10: A) PRINCIPI ATTIVI 

11: B) PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE PER NEET 

12: C) SCUOLA BOLLENTI SPIRITI 

13: D) NIDI – NUOVE INIZIATIVE D’IMPRESA 

14: E) STAFFETTA GENERAZIONALE 

15: F) FINMECCANICA 

 
 

SCHEDE DI SINTESI DEL PIANO ESECUTIVO REGIONALE e dei PROVVEDIMENTI ATTUATIVI delle MISURE 
al 10-10-2015 

MISURE NAZIONALI (YEI) 
 

2-A: FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
Percorsi formativi specialistici, mirati e personalizzati, a favore di giovani, per fornire le competenze necessarie ai fini dell’inserimento lavorativo o dell’avvio 
di attività autonome per la costituzione di nuove imprese giovanili.  
I percorsi attivabili saranno previsti nel “Catalogo dell’offerta formativa regionale mirata all’inserimento lavorativo – Garanzia Giovani”, composto in tre 
distinte Sezioni: 
SEZIONE 1: Percorsi formativi, finalizzati all’acquisizione di competenze tecnico professionali. 

• Antichi mestieri e Artigianato artistico (ivi comprese tute le lavorazioni artigianali tipiche pugliesi); 
• Nuovi settori hi-tech nella Regione Puglia (Aeronautico, spaziale e avionico; Agroalimentare; Biotecnologie per la salute dell'uomo; Energia; 

Meccatronica; Nuovi materiali e nuove tecnologie). 
SEZIONE 2: Percorsi formativi che consentono l’acquisizione di competenze tecnico-professionali connesse a specifiche normative nazionali/ 

regionali/internazionali per l’acquisizione di patentini, certificazioni specifiche e/o abilitazioni (es. ECDL, TRINITY, SICUREZZA, ecc…). 
SEZIONE 3: Percorsi formativi articolati in funzione dell’acquisizione delle competenze tecnico professionali previste nel Repertorio Regionale delle Figure 

Professionali. 
Alle verifiche finali potranno essere ammessi esclusivamente gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore previsto per la realizzazione 
del corso. A seguito di tali verifiche dovranno essere rilasciate ai corsisti le seguenti attestazioni finali: 

   ATTESTAZIONI FINALI IN ESITO (D.D. n. 1254 del 19-12-2014) Sezione A Sezione B Sezione C 

Attestato di frequenza con profitto X X  

Specifica attestazione prevista dalla normativa di riferimento  X  

Dichiarazione degli apprendimenti   X 

DURATA: tra 50 e 200 ore. Esclusivamente per la Sezione 3 sono consentiti percorsi di 210 ore (nel caso di 3 Unità di Competenza della stessa figura). 
DESTINATARI: Giovani da 17 a 29 anni 
ENTE ATTUATORE: ATS (reso esclusivamente da organismi formativi accreditati) 
PERCORSI: La misura sarà realizzata all’interno di uno dei seguenti percorsi:    

- Formazione (Scheda 2-A)→ Tirocinio extra-curriculare (Scheda 5) → Bonus Occupazionale (Scheda 9).  
- Formazione (Scheda 2-A)→ Accompagnamento al lavoro (Scheda 3) → Bonus Occupazionale (Scheda 9).  
- Accompagnamento al lavoro (Scheda 3) →  Bonus Occupazionale (Scheda 9) →  Formazione (Scheda 2-A). 

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI AVVISO MULTIMISURA      D.D. del 02-10-2014 n. 405  e D.D. n. 425 del 14-10-2014;  D. D. 19 dicembre 2014, n. 1254; D.D. 23-12-
2014, n. 598 ; D. D. 24 febbraio 2015, n. 13 

 

2-B: REINSERIMENTO DI GIOVANI 15-18ENNI IN PERCORSI FORMATIVI 
Percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati alla valorizzazione ed al potenziamento delle competenze di base, trasversali e tecnico-
professionali, nonché all’orientamento dei giovani nella costruzione di un proprio progetto professionale.  
DURATA: orientativamente di 300 ore. 
DESTINATARI: Giovani di età tra i 15 ed i 18 anni, fuoriusciti prematuramente da percorsi triennali/quinquennali di istruzione e formazione professionale. 

3: ACCOMPAGNAMENTO  AL LAVORO 
Affiancare il giovane e supportarlo nell’attuazione del Piano di Azione individuale per la ricerca attiva del lavoro, individuando le idonee opportunità 
professionali, valutando le proposte di lavoro, promuovendo la sua candidatura e fornendo gli strumenti utili per partecipare ai colloqui di selezione. 
Attraverso lo strumento dell’accompagnamento al lavoro si intende realizzare un’attività di affiancamento e supporto al destinatario che risponde a due 
differenti finalità: 
• accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro.  
• accompagnamento nella prima fase di inserimento nel nuovo contesto lavorativo (tutoring). 

In particolare, sono previste le seguenti attività: 

1. Assistenza nella ricognizione delle opportunità occupazionali; 

2. Promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale; 

3. Pre-selezione; 

4. Accesso alle misure individuate; 

5. Accompagnamento del giovane nell’accesso al percorso individuato e nell’attivazione delle misure collegate; 

6. Accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento; 

7. Assistenza nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato; 

8. Assistenza nell’individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo 
determinato). 

Per inserimento lavorativo si intende la sottoscrizione di uno dei seguenti contratti di lavoro: 
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato di I, II e III livello; 
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in forma  somministrata, con una durata pari o superiore a 12 mesi, comprensivo di eventuali 

proroghe; 
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in forma  somministrata, con una durata da 6 a 12 mesi, comprensivo di eventuali proroghe; 
L’assunzione potrà avvenire presso un’impresa avente sede nella regione Puglia, in altre regioni/province autonome ovvero all’estero. 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/bando-accrsoggprivati
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=413
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=414
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=414
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=444


Entro 4 mesi dalla sottoscrizione del PAI, il Sistema dovrà registrare una COB sul giovane interessato. 
DURATA: La durata oraria è variabile in funzione dell’esito del servizio. 
DESTINATARI: Giovani disoccupati/inoccupati che hanno assolto l’obbligo di istruzione e formazione o che hanno conseguito la qualifica professionale. 

Priorità per i giovani fino a 24 anni. 
ENTE ATTUATORE: Centri per l’Impiego;  ATS 
PERCORSO  Accompagnamento al lavoro (Scheda 3)  → Bonus Occupazionale (Scheda 9). 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI AVVISO MULTIMISURA      D.D. del 02-10-2014 n. 405  e D.D. n. 425 del 14-10-2014; D.D. 23-12-2014, n. 598 ; D. D. 24 febbraio 

2015, n. 13 
 

4-A: APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE 
Ridurre la dispersione scolastica dei più giovani, permettendo loro di conseguire una qualifica e il diploma professionale nell’ambito di un rapporto di lavoro 
a causa mista, rimuovendo i principali ostacoli che rendono poco appetibile l’attivazione del suddetto contratto.  
DURATA: fino a 3 anni. Percorsi Triennali, Biennali e Annuali. 
DESTINATARI: Giovani in obbligo formativo, in età compresa tra 15 e 18 anni. Giovani con più di 18 anni senza qualifica, in possesso della licenza di scuola 

media secondaria di primo grado. 

4-C: APPRENDISTATO PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA 
Garantire ai giovani, assunti con questa tale tipologia di contratto, una formazione coerente con le istanze delle imprese, conseguendo un titolo di studio in 
alta formazione o svolgendo attività di ricerca, attraverso il riconoscimento alle Università dei costi della personalizzazione dell’offerta formativa.  
DURATA:   
DESTINATARI: Giovani tra i 17 e i 29 anni, che vogliano conseguire un titolo di studio in alta formazione, o svolgere un’attività di ricerca. 

5: TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA  

TIROCINI IN AMBITO REGIONALE 
In fase di prima attuazione saranno promossi percorsi di tirocinio esclusivamente attuati presso soggetti che abbiano sede operativa nel territorio della 
Regione Puglia (c.d. tirocini in loco). 
Tipologie di tirocini extra-curriculari 
- Tirocini formativi e di orientamento per favorire la transizione scuola-lavoro e ad agevolare le scelte professionali da parte di chi abbia conseguito il titolo 

di studio da non più di dodici mesi;  
- Tirocini di inserimento/reinserimento, che attraverso l’acquisizione di competenze, agevolino l’inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il 

reinserimento di disoccupati.  
La Convenzione ed il Progetto formativo individuale sono strutturati su Sistema Puglia sulla base di modelli forniti dalla Regione Puglia. Non è possibile 
utilizzare modelli differenti dai suddetti modelli. Inoltre Sistema Puglia genererà il registro delle presenze. 
Il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di 
€ 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. Il contributo mensile al giovane potrà essere corrisposto 
esclusivamente qualora il giovane abbia partecipato almeno al 70% del monte ore mensile previsto dal progetto formativo. L’indennità di partecipazione è 
corrisposta direttamente al tirocinante dall’INPS come previsto dalla convenzione tra la Regione Puglia e l’INPS. 

TIROCINI IN MOBILITA’ GEOGRAFICA  

LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO NELLA FORMA DELLA MOBILITÀ GEOGRAFICA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE SARANNO DISCIPLINATE 
CON APPOSITO SUCCESSIVO ATTO DELLA REGIONE. 
DURATA: min. 3 mesi, max 6 mesi. Nel caso di disabili,  persone svantaggiate, nonché di immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, 
max.  12 mesi 
DESTINATARI: Giovani di età compresa fra 16 e 29 anni, che hanno assolto o sono stati prosciolti dall’obbligo di istruzione e formazione. 
ENTE ATTUATORE: Centri per l’Impiego;  ATS 
PERCORSO  Tirocinio extra-curriculare (Scheda 5) → Bonus Occupazionale (Scheda 9). 
NORMATIVA TIROCINI EXTRA-CURRICULARI: Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 e del relativo Regolamento attuativo n. 3 del 10 marzo 2014 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI:  AVVISO MULTIMISURA  D.D. del 02-10-2014 n. 405  e D.D. n. 425 del 14-10-2014; D.D. 23-12-2014, n. 598 ; D. D. 24 febbraio 

2015, n. 13 ;  
Erogazione dell'indennità di tirocinio D.G.R. n. 372 del 03-03-2015 

 

6-A: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
L’iniziativa prevede l’inserimento di giovani in progetti di interesse generale (assistenza alle persone, protezione civile, ambiente, beni culturali, educazione 
e promozione culturale) presentati da Enti accreditati agli Albi del Servizio Civile Nazionale e Regionale).  
Il Servizio Civile permette di fare un'esperienza formativa di crescita civica e di partecipazione sociale, operando concretamente all'interno di progetti di 
solidarietà, cooperazione e assistenza. Un'esperienza che aiuta ad entrare in contatto sia con realtà di volontariato sia con diversi ambiti lavorativi, 
favorendo l'acquisizione di competenze trasversali che facilitano l'ingresso nel mercato del lavoro, quali il lavoro in team, le dinamiche di gruppo e il 
problem solving. 
DURATA DEL SERVIZIO: La durata del servizio è di dodici mesi. 
DESTINATARI: Giovani che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni).  
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI:  BANDO per la selezione di n. 554 volontari nella Regione Puglia, da avviare al servizio nell’anno 2015 (SCADUTO IL 15-12-2014) 
N.B. Sono ancora disponibili risorse finanziarie per oltre 4.000.000,00 di euro, per cui è prevedibile che vi sia almeno un altro Bando nel corso del 2015. 
 

6-B: SERVIZIO CIVILE REGIONALE “INIZIATIVA SPIRITO CIVICO” 
L'iniziativa prevede l'inserimento di giovani volontari in progetti di pubblica utilità. L’obiettivo è generare valore sociale e incrementare lo spirito civico dei 
giovani, incrementandone l'autostima e facilitandone l'ingresso nel mercato del lavoro. 
DURATA: compresa tra 1 a 6 mesi. 
DESTINATARI: Giovani cittadini italiani o stranieri di età compresa tra 18 e 29 anni, destinatari delle azioni di Garanzia Giovani. 

7: SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITÀ 
L’obiettivo consiste nel fornire supporto all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità per giovani fino a 29 anni, mediante un percorso strutturato in diverse 
azioni, teso a migliorare le competenze dalla pianificazione d’impresa, alla conoscenza degli strumenti di accesso al credito, fino alla costituzione ed avvio 
effettivo dell’impresa.   
DURATA: massima dei servizi è 60 ore. 
DESTINATARI: Soggetti che hanno sottoscritto il Patto di Servizio, giovani NEET. 

8: MOBILITA’ PROFESSIONALE TRANSNAZIONALE E TERRITORIALE 
Promozione della mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE. 
Realizzare esperienze transnazionali utili ai giovani privi di esperienza e con insufficiente bagaglio linguistico. 
Indennità per la mobilità che aiuti a coprire i costi di viaggio e di alloggio, parametrato sulla base della attuali tabelle CE dei programmi di mobilità e sulla 
normativa nazionale. 
È centrale il ruolo dei Servizi competenti, anche attraverso la rete Eures, per aspetti come l'informazione, la ricerca dei posti di lavoro, le assunzioni – sia nei 
confronti dei giovani alla ricerca di sbocchi professionali che delle imprese interessate ad assumere personale di altri paesi europei. 
I soggetti coinvolti erogheranno principalmente i seguenti servizi: 
• Azioni di Potenziamento degli skills (lingue – comunicazione – mercato del lavoro estero – analisi dei trend) dei consiglieri Eures Puglia (tutti, anche quelli 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/bando-accrsoggprivati
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=414
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=444
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=444
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/NEWSLETTER%20SPECIALEmarzo2014.pdf
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/bando-accrsoggprivati
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=414
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=444
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=444
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/DettaglioInfo?id_ultimissima=3479&id=43274
http://umbraco.testserviziocivile.it/main/garanzia-giovani/bandi-garanzia-giovani/garanzia-giovani-bandi-per-la-selezione-di-5504-volontari-da-impiegare-in-progetti-di-servizio-civile-nazionale-nelle-regioni/bando-puglia/


delle Province)  
• Produzione di materiale informativo MULTIMEDIALE e gadgets 
• Voucher formativi linguistici ai lavoratori (lingue + mercato del lavoro del Paese di riferimento – procedure, documenti, uffici)  
• Voucher formativi professionali ai soggetti da potenziare/riqualificare (adeguamento agli standard del Paese di riferimento) 
• Contributo per i lavoratori “mobili” 
• Organizzazione di specifici eventi di reclutamento per singola azienda 
• Organizzazione di seminari Living and Working, Job Fair e Career Day anche con la partecipazione di grandi aziende 
• Azioni di comunicazione e divulgazione della rete Eures Puglia (scuole, università, enti di formazione, rete degli informagiovani) 
• Progettazione ed implementazione di nuovi strumenti e canali di comunicazione (web, social, radio, televisione…) 
• Pubblicazione e divulgazione multimediale di Case History e Buone Prassi 
LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO SARANNO DISCIPLINATE CON APPOSITO SUCCESSIVO ATTO DELLA REGIONE. 
DURATA: Non è prevista. 
DESTINATARI: Giovani iscritti al programma con competenze (con particolare riferimento a quelle linguistiche) adeguate. 
ENTE ATTUATORE: Centri per l’Impiego;  ATS 
PERCORSO  Mobilità professionale transnazionale e territoriale (Scheda 8)  → Bonus Occupazionale (Scheda 9). 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI AVVISO MULTIMISURA      D.D. del 02-10-2014 n. 405  e D.D. n. 425 del 14-10-2014; D.D. 23-12-2014, n. 598 ; D. D. 24 febbraio 

2015, n. 13 
 

9: BONUS OCCUPAZIONALE 
Obiettivo dell’intervento è promuovere l’inserimento lavorativo dei giovani, attraverso il riconoscimento di un bonus ai datori di lavoro che assumano a 
tempo indeterminato giovani con contratto full-time o part-time. 
DURATA L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla 

durata effettiva dello stesso. 
DESTINATARI: Sono ammessi al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani Misura Bonus Occupazionale” i giovani di età compresa tra i 

16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni). 
ENTE ATTUATORE: INPS 
L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. 
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 1 maggio 2014 al 30 giugno 2017. 
L’ammissibilità e l’importo dell’incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso, secondo il 
seguente schema:  
NELLA REGIONE PUGLIA L’INCENTIVO SPETTA SOLO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO. 

RAPPORTO DI LAVORO 
Classe di profilazione 

1 Bassa 2 Media 3 Alta 4 Molto alta 

Rapporto a tempo indeterminato 1.500 3.000 4.500 6.000 

Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo di cui all’articolo 9, comma 1,  il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla 
struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di 
lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Decorsi inutilmente i 
15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. 
L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il 
lavoro domestico, ripartito e accessorio. 
Ai sensi dell’art. 7, co. 3, del decreto, l’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai 
datori di lavoro o ai lavoratori. L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, 
nei limiti del 50 per cento dei costi salariali. 

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: DECRETO Direttoriale MLPS  n. 1709 dell'8 agosto 2014; Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014 ; Messaggio INPS n. 7598 del 9 
ottobre 2014; DECRETO DIRETTORIALE n. 63 del 2 dicembre 2014; Messaggio INPS n. 9956 del 30 dicembre 2014; DECRETO 
DIRETTORIALE del 23-01-2015 n. 11/SegrDG/2015; VERSIONE CONSOLIDATA del Decreto Direttoriale n. 1709/Segr DG/2014 

 

 

MISURE COMPLEMENTARI REGIONE PUGLIA 
 

10: A) PRINCIPI ATTIVI 
Principi Attivi è l’iniziativa di Bollenti Spiriti per favorire la partecipazione dei giovani pugliesi alla vita attiva e allo sviluppo del territorio attraverso il 
finanziamento di progetti ideati e realizzati dai giovani stessi.  
DESTINATARI: Gruppi di giovani cittadini italiani o stranieri residenti in Puglia di età compresa tra 18 e 32 anni 

11: B) PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE PER NEET 
L'obiettivo generale dell'iniziativa è stimolare l'attivazione dei giovani NEET attraverso percorsi di apprendimento informale e non-formale orientati alla 
creazione di impresa, allo sviluppo locale e all’inserimento lavorativo. 
DESTINATARI: Gruppi informali di giovani cittadini italiani o stranieri, disoccupati, residenti in Puglia di età compresa tra 18 e 30 anni, accompagnati da un 
Tutor, cittadino italiano o straniero, residente in Puglia, maggiorenne. 

12: C) SCUOLA BOLLENTI SPIRITI 
La Scuola di Bollenti Spiriti forma nuove figure professionali dedicate all'attivazione di progetti di sviluppo locale e di animazione di comunità attraverso il 
coinvolgimento dei giovani pugliesi. 
DESTINATARI: I beneficiari diretti (allievi della Scuola) sono cittadini italiani e stranieri, residenti in Puglia, di età compresa tra 18 e 35 anni. 

13: D) NIDI – NUOVE INIZIATIVE D’IMPRESA 
Interventi di Sostegno all'avvio di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati con la D.G.R. 25 ottobre 2013, n. 1990. 
DESTINATARI:        • giovani con età tra 18 anni e 35 anni; 

• donne di età superiore a 18 anni;  

 disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi; 

14: E) STAFFETTA GENERAZIONALE 
L’intervento è finalizzato ad erogare un Sostegno al Reddito ai Giovani Disoccupati per evitare la dispersione di competenze ed esperienze acquisite e che, se 
supportati con un adeguato percorso di Politiche Attive, potrebbero più agevolmente riposizionarsi nel mercato del lavoro.  
DESTINATARI: Giovani disoccupati ed inoccupati tra i 18 ed i 29 anni, in possesso di diploma o laurea, già ricompresi nel Piano Straordinario e rientranti fra 

coloro che sono ora privi di qualunque forma di sostegno al reddito. 

15: F) FINMECCANICA 
L’intervento è finalizzato al reclutamento di Giovani Under 25 per le aziende del gruppo Finmeccanica.   
DESTINATARI: Giovani disoccupati Under 25, con profili professionali di natura tecnico-scientifica, già aderenti al programma denominato “1000 giovani per 

Finmeccanica”. 

Sul sito del Settore Politiche del Lavoro, sezione Garanzia Giovani http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti, 
sono pubblicati gli aggiornamenti, i documenti di programmazione ed i provvedimenti attuativi Nazionali e Regionali, gli elaborati del settore 
su informazioni specifiche riferite all’ambito territoriale della Capitanata e le sintesi dei documenti/provvedimenti. 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/bando-accrsoggprivati
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=414
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=444
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=444
http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Decreto_Bonus_%20occupazionale.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014.htm
http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Messaggio%20numero%207598%20del%2009-10-2014.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Messaggio%20numero%207598%20del%2009-10-2014.pdf
http://www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro2013.AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&id=5350
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%209956%20del%2030-12-2014.htm
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/POF%20DD11del%2023.01.2015.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/POF%20DD11del%2023.01.2015.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/POF%20D%20D%20%201709_BONUS%20OCCUPAZIONALE.pdf
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti


 

PTICHE DEL LAVORO 

NORMATIVA  
OLITICHE DEL LAVORO 

GAZZETTA UFFICIALE  
JOBS ACT: pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale gli ultimi quattro decreti attuativi (Serie Generale n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53). 

Gli ultimi quattro decreti legislativi attuativi della Legge n.183/2014 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015. 

Dal 24 settembre sono in vigore le quattro norme che erano già state approvate dal Consiglio dei Ministri dello scorso 4 settembre, portando a termine il 
progetto di riforma del mercato del lavoro nei tempi previsti dalla Legge Delega. 

I TESTI PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE sono: 

 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148  Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 

 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149  Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di 
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 

 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150  Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (APPROFONDIMENTO NELLA SEZIONE POLITICHE DEL LAVORO) 

 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151  Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico 
di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 

SCHEDE DI SINTESI, pubblicate sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le principali novità introdotte dai decreti: 

 SCHEDA DI SINTESI: DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148 

 SCHEDA DI SINTESI: DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149 

 SCHEDA DI SINTESI: DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 

 SCHEDA DI SINTESI: DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 
 
PRECEDENTEMENTE ERANO STATI PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE ALTRI QUATTRO DECRETI LEGISLATIVI: 

 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22  Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione 
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183(GU Serie Generale n.54 del 6-3-2015).  
Entrato in vigore il  07/03/2015. SCHEDA DI SINTESI 

 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23  Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU Serie Generale n.54 del 6-3-2015). Entrato in vigore il  07/03/2015. SCHEDA DI SINTESI 

 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80  Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, 
commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34). Entrato in vigore il 25/06/2015. 
SCHEDA DI SINTESI 

 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81  Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34). Entrato in vigore il 
25/06/2015. SCHEDA DI SINTESI 

 

ISTRUZIONE FORMAZIONE LAVORO 
OLITI 

CONFERENZA STATO - REGIONI                                  

Accordo sul progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione 
Professionale” 

Il 24 settembre 2015 è stato sottoscritto, in sede di Conferenza Stato - Regioni, l’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, 
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” proposto dal MLPS e successivamente perfezionato nel 
corso di diversi incontri tecnici e politici con le Regioni e Province autonome. Tale sperimentazione, che prenderà avvio nell’anno formativo 2015/2016, si situa 
in diretta continuità con le esperienze già maturate nei territori nel campo del raccordo tra scuola e lavoro e rappresenta sicuramente un vero e proprio “beta 
test” delle riforme avviate con il “Jobs Act” e la “Buona Scuola”. 

 Inizia quindi a prendere forma anche nel nostro Paese la strutturazione di un “sistema duale” capace di creare quella osmosi tra istruzione/formazione e lavoro 
fondamentale per arginare e combattere attivamente la forte crisi occupazionale giovanile. 

 La sperimentazione, difatti, si prefigge i seguenti obiettivi: 

 • Contrastare più incisivamente la dispersione scolastica e formativa rafforzando la metodologia dell’apprendimento esperienziale. 

 • Ridurre la platea dei NEET attraverso percorsi brevi di riqualificazione dei giovani in possesso di titoli deboli o senza titoli di studio. 

 • Attivare percorsi duali per almeno 60 mila allievi nel biennio, suddivisi in 20 mila in apprendistato duale e 40 mila in alternanza scuola-lavoro. 

 La sperimentazione è strutturata sulla base di due linee di sviluppo: 

 1. Linea 1 – Sviluppo e rafforzamento del sistema di placement dei centri di formazione professionale pubblici e privati (CFP) ad esclusione di quelli già 
individuati quali possibili destinatari delle azioni nelle precedenti edizioni e fasi del progetto “FIxO”. 

 2. Linea 2 – Sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale. 

 La Linea 1 del progetto sperimentale verrà gestita da Italia Lavoro S.p.A. che provvederà, in accordo con il MLPS, le Regioni e Province autonome, alla 
predisposizione e pubblicazione di un avviso pubblico con il quale verranno selezionati i CFP, accreditati a livello regionale, che prenderanno parte alla 
sperimentazione. In una seconda fase verranno avviate le azioni di costituzione o rafforzamento di uffici di orientamento e placement all’interno dei CFP 
precedentemente selezionati. 

 La Linea 2 prevede invece la strutturazione di percorsi di IeFP nei quali venga potenziato il raccordo tra formazione e lavoro attraverso una o più delle seguenti 
modalità: 

 a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, con 
contenuti di applicazione pratica non inferiori al 40% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno; 

 b) alternanza scuola - lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 ore annue; 

 c) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola 
lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni. 

 Da sottolineare, infine, come la sperimentazione porti con sé una importante dotazione finanziaria. 

http://www.jobsact.lavoro.gov.it/documentazione/Documents/Legge_10_dicembre_2014_n.183.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00160&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00161&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00162&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00164&elenco30giorni=true
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Scheda%20decreto%20ammortizzatori_revisione%20del%2024settembre2015.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Scheda%20Decreto%20razionalizzazione%20attivit%c3%a0%20ispettiva.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Scheda%20Decreto%20Politiche%20Attive%20ed%20Agenzia%20Nazionale%20per%20il%20Lavoro.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Scheda%20Decreto%20semplificazioni.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-06&atto.codiceRedazionale=15G00036&elenco30giorni=false
http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pages/20150311-Jobs-act-decreti-attuativi.aspx
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-06&atto.codiceRedazionale=15G00037&elenco30giorni=false
http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pages/20150311-Jobs-act-decreti-attuativi.aspx
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Scheda%20Decreto%20conciliazione%20tempi%20di%20vita%20e%20di%20lavoro.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Decreto%20Scheda%20Decreto%20disciplina%20organica%20forme%20contrattuali.pdf


 La Linea 1 sarà finanziata nell’ambito delle risorse dei Programmi operativi nazionali (PON), gestiti dal MLPS. La linea 2 della sperimentazione invece verrà 
finanziata con 27 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2015 e 2016 stanziati dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 sul riordino della normativa in materia 
di servizi per il lavoro e di politiche attive e da 60 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 a valere sulle risorse di cui all’art. 68, comma 
4, della L. 144/99. 

TECNOSTRUTTURA 

ACCORDO SUL PROGETTO SPERIMENTALE DEL 24-10-2015 

 

PUBBLICAZIONI 
OLITI 

ISFOL  
Rapporto sul Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). 

Continua la crescita del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), che nell’annualità 2013-14 arriva a 328mila iscritti, 26mila in più rispetto 
all’annualità precedente (+8,7%). Il segmento rappresenta l’11,3% di tutti gli studenti del II ciclo, una fetta significativa considerando che il sistema è nato 
sperimentalmente nel 2003 ma è diventato ordinamentale solo nel 2011. L’IefP si configura ormai come un valido canale alternativo alla scuola, per 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e per il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione dei giovani 14-17enni. E’ quanto emerge dal Rapporto sul sistema 
IeFP presentato oggi a Roma dall’Isfol. 

I giovani coinvolti nei percorsi triennali sono oltre 316mila e quelli relativi al IV anno 12mila. Il 57% frequenta i percorsi attivati nelle Istituzioni scolastiche (187 
mila) e il 43% quelli presso le Istituzioni formative, cioè i Centri accreditati (141 mila). 

Gli iscritti ai Centri accreditati mostrano i più alti tassi di successo formativo, che arriva al 65,7% come media per ogni passaggio: l’85% degli iscritti passa dal 
primo al secondo anno, quasi il 91% dal secondo al terzo e l’85,2% dal terzo anno alla qualifica finale. Anche sul fronte dei risultati dei percorsi IeFP svolti a 
scuola si registra comunque un miglioramento delle performance. 

Nel 2013-14 i qualificati sono stati 75.604 (contro i 42.705 dell’annualità precedente). Per la prima volta i qualificati a scuola hanno superato quelli presso i 
Centri accreditati. Tale prevalenza è risultata assoluta al Sud e molto netta al Centro e in Sicilia, mentre rimangono prevalenti le Istituzioni formative al Nord. I 
diplomati sono stati 9.276 (contro i 7.036 del 2012-13). 

Relativamente alle figure professionali preferite l’operatore alla ristorazione raccoglie la grande maggioranza dei consensi, con oltre 94 mila iscritti. Segue a 
distanza la figura dell’operatore del benessere, con oltre 36 mila iscritti. 

Il maggior volume di risorse finanziarie proviene dal livello regionale/provinciale: 40% delle impegnate e 46% delle erogate. Le risorse del Ministero del Lavoro 
incidono invece per il 27% delle impegnate e il 23% delle erogate. Quelle comunitarie costituiscono il 21% delle impegnate e il 29% delle erogazioni. Il Ministero 
dell’Istruzione ha contribuito intervenendo sul 12% degli impegni e sul 2% delle erogazioni. 

Il Rapporto da conto anche degli esiti occupazionali dei giovani qualificati. Il 50% risulta occupato, il 23,5% disoccupato e il 18,6% in cerca di prima occupazione. 
I giovani informazione risultano il 6,6%. Tra gli occupati la maggioranza riveste una posizione lavorativa da dipendente (85,6%), mentre l’8% è autonomo e il 
6,4% ha un contratto atipico. I dati sugli esiti mostrano migliori performance occupazionali da parte delle Istituzioni formative rispetto alle scuole. 

Relativamente alla soddisfazione per il lavoro svolto, emergono giudizi molto positivi: alla domanda “quanto ti piace il tuo lavoro”, il 78% del campione esprime 
una valutazione tra 8 e 10; solo il 4% da una valutazione inferiore al 6. Un gradimento superiore alla media viene espresso dai qualificati dei Centri accreditati. 

Uno degli aspetti più significativi della IeFP consiste nella grande capacità inclusiva della filiera. Gli iscritti di nazionalità straniera ammontano a 46.539 allievi 
nei primi tre anni e a 1.746 al IV anno. Il totale degli stranieri supera quindi, nei quattro anni, le 48mila unità, corrispondenti al 14,7% del totale. Gli allievi di 
origine straniera risultano più motivati rispetto ai compagni italiani e scelgono in maggior misura il percorso formativo in prima battuta e non a seguito di un 
insuccesso scolastico. Inoltre ottengono voti migliori e presentano più raramente bocciature. 

Al fine di avviare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed analisi dei costi della IeFP, l’ISFOL ha realizzato un’indagine volta a confrontare realtà territoriali 
diverse, in quanto a modelli di offerta e strumenti di parametrazione dei costi, delineando un quadro sinottico di lettura per decisori e addetti ai lavori. Il 
risultato più eclatante è che la stima dei costi delle Istituzioni formative risulta inferiore di un terzo a quella dei costi delle Istituzioni scolastiche. 

Il Rapporto illustra inoltre i risultati di un’indagine dedicata alla conoscenza del sistema educativo da parte della popolazione adulta (30-54enni), fascia 
all’interno della quale si trova la più ampia quota di genitori con figli in età di obbligo di istruzione/diritto-dovere. Si rileva una diffusa e profonda crisi di 
visibilità del nostro sistema educativo. In particolare, sul segmento IeFP solo la metà del campione individua correttamente sia i Centri di formazione sia gli 
Istituti professionali come strutture erogatrici dei percorsi. Inoltre il 35% del campione individua erroneamente come sede di IeFP anche gli Istituti tecnici, il 
13% indica i Licei e la quota non trascurabile del 21% indica gli Enti non accreditati. 

ISFOL COMUNICATO STAMPA 23 settembre 2015 

RAPPORTO SUL SISTEMA IeFP                                  NOTA DI SINTESI 
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PROVINCIA DI FOGGIA 
SETTORI POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

DIRIGENTE DEI SETTORI POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE: Dott. Geppe Inserra 
Tel. 0881-791859; fax 0881-315009; e-mail ginserra@provincia.foggia.it ; e-mail certificata protocollo@cert.provincia.foggia.it 
 

 

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO 
Foggia: Via Telesforo, 25 – 4° piano 

 

SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO E AREA DELLO SVANTAGGIO: Dott. Giuseppe Ferrarelli  

Tel. 0881-791525; fax 0881-315525; e-mail gferrarelli@provincia.foggia.it  

SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO, TUTELA DELL’OCCUPAZIONE E STATISTICA: Dott.ssa Leondina Marzocco  

Tel. 0881-791596; fax 0881-315596; e-mail lmarzocco@provincia.foggia.it  
SERVIZIO PROMOZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO: Dott.ssa Giulia Marzullo 

Tel. 0881-791562; fax 0881-315562; e-mail gmarzullo@provincia.foggia.it 
 

CENTRI PER L’IMPIEGO  / SPORTELLI POLIFUNZIONALI e POTENZIATI  
 

CTI  
ASCOLI SATRIANO 

 Largo municipio, 1  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0885-662243;   Fax 0881-315012; 

e-mail ciascoli@provincia.foggia.it 
       

ACCADIA 
(Monteleone di P. e Anzano di P.) 

 Largo Pietro Nenni n. 2  dal Lunedì al Venerdì 09:30 -12:30   0881/1881025 

       

BOVINO (Panni)  Via San Domenico n. 42/44  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0881/966727 
       

CANDELA  Vico I° Carmine  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  Nessuna utenza telefonica 
       

DELICETO    Via Borgo Gavitelle n. 5  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  366/1728836 
       

ROCCHETTA SANT'ANTONIO    Piazza Aldo Moro n. 12  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0885/654007 
       

SANT'AGATA DI PUGLIA  Piazza XX settembre  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0881/84313 
       

CTI  
CERIGNOLA 

 Via Vittorio Veneto,33   dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0885-427161;   Fax 0885-427161; 
e-mail cicerignola@provincia.foggia.it 

       

SPORTELLO POTENZIATO di 
ORTA NOVA 

 Via XXV Aprile 59  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0885/787501 
       

CARAPELLE  Via delle Rose  c/o Municipio  Martedi  09:00 -12:00  0885/795094 
       

ORDONA  P.zza Aldo Moro  c/o Municipio  Martedi  09:00 -12:00  15:30-17:30  0885/796221 
       

STORNARA  Via E. Fieramosca  c/o Municipio  Giovedì 09:00 -12:00  15:30-17:30  0885/434172 
       

STORNARELLA  Via G. Verdi 3  Giovedì 09:00 -12:00  15:30-17:30  0885/432555 
       

CTI  
FOGGIA 

 
Piazzale Anna De Lauro Matera, 4  

(ex Via Miranda) 
 
 

dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0881-712690;   Fax 0881-712807; 

e-mail cifoggia@provincia.foggia.it 
       

       

CTI  
LUCERA 

 Piazza Murialdo, 2  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0881-520861; 
Fax 0881-791200; 

e-mail cilucera@provincia.foggia.it 
       

CASALNUOVO MONTEROTARO  PIAZZA MUNICIPIO 20    c/o  sede Municipale  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0881/558183 
       

CASALVECCHIO DI PUGLIA  VIA F. FILZI, 66    c/o  sede Municipale  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0881553018 
       

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE  VIA ELENA, 74    c/o  sede Municipale  Lunedì, Mercoledì e Venerdì 09:00-12:00  0881/972015 
       

TROIA  VIA REGINA MARGHERITA, 78  c/o Municipio  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  Nessuna utenza  telefonica 
       

ORSARA DI PUGLIA  VIA PONTE CAPO`  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0881/027484 
       

CTI  
MANFREDONIA 

 Via Tribuna, 69   dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0884 586951;    Fax 0881-791156; 

e-mail cimanfredonia@provincia.foggia.it 
       

SPORTELLO POTENZIATO di  
SAN GIOVANNI ROTONDO 

 Viale Aldo Moro, 35/37  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/456216 
       

SAN MARCO IN LAMIS  Piazza C. Marx   c/o Biblioteca comunale  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/833282 
       

MATTINATA  Via Brodolini, 2  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0884/559877 
       

MONTE SANT'ANGELO  Via Jean Annot  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0884/564068 
       

ZAPPONETA  Via Giovanni XIII, 4  c/o Comune  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0884/521206 
       

CTI  
SAN SEVERO 

 Via Castellana, 28  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0882-374978;    Fax 0881-791144; 

e-mail cisansevero@provincia.foggia.it 
       

APRICENA  Corso Generale Torelli 57  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/646434 
       

LESINA  Via Puccini  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/990222 
       

SAN PAOLO CIVITATE  Piazza Aldo Moro  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/552486 
       

SERRACAPRIOLA  Via Cavour  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0881/682505 
       

SPORTELLO POTENZIATO di 
TORREMAGGIORE 

 Via Togliatti 42  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/392934 

       

CTI  
VICO DEL GARGANO 

 Largo Monastero, 6   dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0884-991005;   Fax 0884-991005; 

e-mail civico@provincia.foggia.it 
       

SPORTELLO POTENZIATO di 
VIESTE 

 Via Deputato Petrone  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0884/712220 
       

SPORTELLO POTENZIATO di 
SANNICANDRO GARGANICO 

 Via Amendola  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/473436 

       

RODI GARGANICO  Via Lenoci (Palazzo Comunale)  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0884/965022 
       

CAGNANO VARANO  Via Marconi, 32  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  Nessuna utenza  telefonica 
       

ISCHITELLA  Via Sotto le mura  Martedì e Giovedì 09:00-12:00   15:30-17:30  0884/918411 
       

CARPINO  Via Municipio, 3  Martedì  09:00-12:00   15:30-17:30  0884/997032 
       

PESCHICI  Via Mulino al vento  Giovedì  09:00-12:00   15:30-17:30  Nessuna utenza  telefonica 
 
 

 

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Foggia: Via Telesforo, 25 – 1° piano 
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