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PRESENTAZIONE 
Il POR (Programma Operativo Regionale) costituisce, assieme al PSR (Programma di Sviluppo Rurale), lo strumento fondamentale della programmazione comunitaria a livello 
regionale. Entrambi i documenti sono stati approvati dalla Regione Puglia e formalmente adottati dalla Commissione Europea, sicché dal primo gennaio 2016 (data in cui sarà 
definitivamente conclusa la precedente fase della programmazione comunitaria) si potrà e si dovrà cominciare a lavorare, per dare attuazione ai due programmi. 

Il POR e il PSR mettono in campo risorse per 8 miliardi e 64 milioni di euro fino al 2020: 7,1 miliardi sono previsti per il POR (5 miliardi e mezzo a carico del FESR - Fondo europeo di 
sviluppo regionale - e un miliardo e mezzo a valere sul FSE - Fondo Sociale Europeo), mentre il PSR prevede risorse per 1,64 miliardi, in grado di mobilitare investimento per 2,1 
miliardi. Cifre da capogiro, che indicano quanto la nuova stagione di programmazione  in fase di avvio, rappresenti una sfida decisiva per il futuro della Puglia e della Capitanata.  

I tagli alla finanza pubblica (resi necessari in qualche modo proprio dall’adesione dell’Italia all’Unione Europea ed alle sue politiche economiche e finanziarie) hanno reso ormai 
asfittici i bilanci degli enti locali. La sola speranza di rispondere alle istanze ed ai problemi della comunità amministrate passa per la capacità dei governi locali di reperire risorse 
esterne ai bilanci ordinari, in primis attraverso gli strumenti comunitari. 

Una volta, queste risorse venivano definite “straordinarie”: ma si tratta di una definizione ormai anacronistica. L’utilizzo delle opportunità offerte dalla programmazione comunitaria 
dovrebbe rappresentare una costante dei gruppi dirigenti: non solo dei decisori politici, ma anche della burocrazia, della tecnostruttura, delle imprese. 

I bilanci di previsione sia pubblici che privati dovrebbero contenere nella parte dedicata alle entrate una quota significativa di risorse europee, senza che ciò resti un esercizio di 
fantasia ragionieristica. Una volta previste in seno ai bilanci, quelle risorse dovrebbe essere effettivamente mobilitate e quindi spese. 

Questo meccanismo virtuoso dovrebbe costituire non più l’eccezione, ma la regola, tanto più che l’Italia - è un dato che va sempre ricordato - è un paese contributore dell’Unione 
Europea: vale a dire versa nelle casse comunitarie più danaro di quanto non ne riceva.  

Nel 2014, eravamo il terzo contribuente netto dopo la Germania e la Francia. Nel 2012, in particolare, abbiamo versato 16,4 miliardi di euro e abbiamo ricevuto indietro 10,7 miliardi, 
con un saldo negativo di 5,7 miliardi. 

Sono numeri tanto eloquenti da rendere superfluo ogni ulteriore commento: spendere presto e bene le risorse comunitarie (che non sono un grazioso regalo dell’Europa, ma un 
sacrosanto diritto dei cittadini che pagano le tasse) rappresenta un dovere civico e un obbligo morale. Per tutti. 

L’accusa che viene spesso mossa alle Regioni, soprattutto meridionali, è che invece non riescono a spendere questi soldi con l’efficienza e la tempestività che sarebbero necessarie. 
Va detto che almeno per quanto riguarda la Puglia, l’accusa è infondata. Stando ai dati più recenti diffusi dal portale sull'attuazione dei progetti finanziati dalle politiche di coesione in 
Italia, Opencoesione.it, al 31 maggio del 2015 la nostra Regione aveva speso circa l’80 per cento delle risorse assegnate. Per la precisione, il 78,5 per cento, attestandosi leggermente 
al di sotto del target nazionale (79,2). Considerato che l’ultimo semestre è stato massivamente utilizzato per la chiusura e la rendicontazione dei diversi progetti, si può 
ragionevolmente prevedere che entro la fine dell’anno la percentuale di utilizzazione delle risorse supererà il 90 per cento. 

Un risultato che va consolidato e migliorato nella stagione che sta per cominciare superando la logica della straordinarietà che ha ispirato le programmazioni precedenti. 

Dobbiamo imparare a pensare europeo e a progettare europeo. Il che comporta che dobbiamo colmare quel gap - politico e culturale - che ci porta a ritenere la progettazione 
comunitaria roba da addetti ai lavori e non quella che veramente essa è: una concreta risorsa per modellare e costruire il nostro futuro, che può essere tanto meglio utilizzata quanto 
più viene democraticamente agita. 

Un altro luogo comune da smontare riguarda il fatto che siano soltanto gli enti pubblici i soggetti attuatori e beneficiari dei progetti europei. Non è così: le opportunità del POR e 
del PSR si rivolgono anche alle imprese, ai soggetti privati. Colmare quel gap culturale e politico di cui si è detto prima vuol dire dunque attenuare la distanza, purtroppo ancora 
notevole, che c’è tra l’Europa e gli attori  territoriali della sua programmazione. 

Per farlo non c’è altra strada se non quella di conoscere e far conoscere di più e meglio gli strumenti della programmazione, ed è quel che cerchiamo di fare in questa edizione 
speciale della newsletter dei settori Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Foggia. 

Il numero speciale è dedicato al POR Puglia 2014-2020 che viene interpretato e declinato come se fosse una sorta di albero, che si dipana in rami (assi prioritari) che a loro volta si 
scompongono i sotto-rami (priorità d’investimento e, a scendere nel livello gerarchico, obiettivi specifici), per finire alle azioni che possono essere  in qualche modo viste come le 
foglie dell’albero. 

Un ulteriore livello di approfondimento viene offerto per quanto riguarda le politiche per l’occupazione, l’istruzione e la formazione, scandite dagli assi prioritari VIII (“Promuovere 
la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”) e X (“Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”). 

Oltre al quadro delle priorità, degli obiettivi e delle azioni previsti da ciascun asse prioritario, vengono offerte le schede delle azioni selezionate per priorità d’investimento con 
approfondimenti sulla motivazione delle scelte, sui risultati che gli stati membri intendono ottenere con il sostegno dell’Unione Europea e sui principi guida per la selezione delle 
operazioni, in modo da mettere tutti quelli che intendono cimentarsi con la programmazione comunitaria, di disporre di un bagaglio iniziale di conoscenze, che consenta almeno di 
orientarsi all’interno di una filosofia ed una metodologia che sono comunque complesse. 

Il tutto è completato da un glossario per facilitare la comprensione della terminologia comunitaria, con opportuni collegamenti a norme e regolamenti comunitari, per quanti 
volessero approfondire la materia. 

Buona lettura e, soprattutto, buon lavoro, nella fiducia e nella speranza che una più diffusa conoscenza e comprensione della programmazione comunitaria possa migliorarne la 
qualità e gli effetti di ricaduta sul territorio. 

Geppe Inserra 

Dirigente Politiche del Lavoro e Formazione Professionale 

della Provincia di Foggia 

Provincia di Foggia (Politiche del lavoro e Formazione professionale) - Newsletter InFormazione Lavoro speciale Dicembre 2015 “POR PUGLIA 2014-2020 (FESR-FSE)”   



LA STRATEGIA DEL PROGRAMMA REGIONALE 
La Regione Puglia assume come proprie le priorità dettate dalla strategia europea di sviluppo “Europa 2020”:   

 crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, puntando su innovazione, istruzione, formazione, formazione continua e società 
digitale;   

 crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, agendo su competitività, lotta al cambiamento climatico, 
energia pulita ed efficiente;   

 crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale, la diffusione culturale e la costruzione di risorse 
civiche puntando su occupazione, competenze, lotta alla povertà, maggiore accessibilità dei servizi alle persone e qualità della vita.  

La strategia del programma regionale, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”  è finalizzata alla realizzazione di più imprese, alla creazione di più sviluppo e occupazione, al miglioramento della qualità della vita, ed è basata su: 

 uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale, la valorizzazione del potenziale endogeno e dell’attrattività dei diversi territori regionali, imperniata sul potenziamento delle 
risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività territoriale;  

 un’azione inclusiva verso i soggetti più deboli (migranti, disabili, donne, giovani, anziani, …) con la promozione dell’inclusione attiva per una strategia di contrasto alle nuove povertà 
capace di produrre effetti duraturi più positivi in termini di empowerment e di autonomia;  

 un maggiore senso di consapevolezza, di conoscenza e di responsabilità verso l’ambiente, nonché verso la cultura, la tradizione ed il retaggio proprio regionale, da perseguire come 
fattore di crescita della qualità sociale ed insieme come opportunità di sviluppo economico;  

  un più proficuo processo di cooperazione nel contesto nazionale ed internazionale, in particolare modo nel Mediterraneo;  

  una efficace apertura dei processi produttivi in una forte e sostenuta politica di allargamento dei mercati esteri;  

 una crescita più significativa dei livelli di competenze dei giovani e dei lavoratori pugliesi attraverso una più stretta integrazione del ciclo educazione/formazione e lavoro;  

  una crescita del livello di benessere dei cittadini attraverso l’offerta di servizi socioassistenziali, sociosanitari e di conciliazione di qualità. 

La strategia regionale si fonda sul principio più volte richiamato e sottolineato in sede di confronto partenariale, di una forte integrazione dei Fondi e degli Obiettivi Tematici previsti 
dal Regolamento Generale.   

Il POR PUGLIA FESRFSE 20142020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari individuati coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 
e dell’Accordo nazionale di Partenariato: 

  Asse prioritario 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, (FESR);  

  Asse prioritario 2 “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC”, (FESR);  

  Asse prioritario 3 “Competitività delle piccole e medie imprese”, (FESR);  

  Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita”, (FESR)  

  Asse prioritario 5 “Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi”, (FESR);  

-  Asse prioritario 6 “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”, (FESR); 

  Asse prioritario 7 “Sistemi di trasporto e infra strutture di rete”, (FESR);  

  Asse prioritario 8 “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”, (FSE);  

  Asse prioritario 9 “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”, (FESR e FSE);  

  Asse prioritario 10 “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”, (FESR e FSE);  

  Asse prioritario 11 “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità”, (FSE);  

  Asse prioritario 12 “Sviluppo Urbano Sostenibile”, (FESR);  

  Asse prioritario 13 “Assistenza Tecnica”, (FESR).  

Ciascun ASSE PRIORITARIO è descritto dai seguenti elementi: 

 Motivazione della definizione di asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni, di un obiettivo tematico o di un fondo. 

 Fondo, categoria di regioni e base di calcolo per il sostegno dell’Unione. 

 Priorita’ d’investimento (Articolazioni dell’ Asse prioritario).  

 Obiettivi Specifici corrispondenti alla priorità d’investimento e ai risultati attesi. 

 Azioni da sostenere nell’ambito della priorità d’investimento (Articolazioni degli Obiettivi specifici). 

La dotazione finanziaria totale del POR Puglia 2014‐2020 è pari a € 7.120.958.992, di cui il 50% di cofinanziamento comunitario pari a € 3.560.479.496, e il 50% di cofinanziamento 
nazionale.  

La dotazione è così ripartita tra i due Fondi:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&anno=xlvi&opz=lsezdoc&sez=133&burp=3763
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&:PDF


 dotazione totale del FESR pari a € 5.576.140.094, di cui il 50% di quota UE, pari a € 2.788.070.047;  

 dotazione totale del FSE pari a € 1.544.818.898, di cui il 50% di quota UE pari a € 772.409.449 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA PER ASSE PRIORITARIO 

ASSE PRIORITARIO FONDO 
FINANZIAMENTO  

UE 
FINANZIAMENTO  

NAZIONALE 
TOTALE 

Asse prioritario 1 
“Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” 

FESR 336.183.406 336.183.406 672.366.812 

Asse prioritario 2 
“Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC” 

FESR 135.888.502 135.888.502 271.777.004 

Asse prioritario 3 
“Competitività delle piccole e medie imprese” 

FESR 558.999.535 558.999.535 1.117.999.070 

Asse prioritario 4 
“Energia sostenibile e qualità della vita” 

FESR 197.945.604 197.945.604 395.891.208 

Asse prioritario 5 
“Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” 

FESR 163.407.429 163.407.429 326.814.858 

Asse prioritario 6 
“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” 

FESR 570.950.000 570.950.000 1.141.900.000 

Asse prioritario 7 
“Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete” 

FESR 231.040.314 231.040.314 462.080.628 

Asse prioritario 8 
“Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” 

FSE 270.909.449 270.909.449 541.818.898 

Asse prioritario 9 
“Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” 

FESR 340.210.507 340.210.507 680.421.014 

FSE 170.000.000 170.000.000 340.000.000 

Asse prioritario 10 
“Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” 

FESR 76.105.961 76.105.961 152.211.922 

FSE 301.500.000 301.500.000 603.000.000 

Asse prioritario 11 
“Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità 

FSE 30.000.000 30.000.000 60.000.000 

Asse prioritario 12 
“Sviluppo Urbano Sostenibile” 

FESR 65.000.000 65.000.000 130.000.000 

Asse prioritario 13 
“Assistenza Tecnica” 

FESR 112.338.789 112.338.789 224.677.578 

     

TOTALE FESR  2.788.070.047 2.788.070.047 5.576.140.094 

TOTALE FSE  772.409.449 772.409.449 1.544.818.898 

TOTALE POR PUGLIA FESR-FSE 20142020  3.560.479.496 3.560.479.496 7.120.958.992 
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QUADRO DELLE PRIORITA’, OBIETTIVI e AZIONI 
 

‐  ASSE PRIORITARIO 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” -  (FESR);  

‐  ASSE PRIORITARIO 2 “MIGLIORARE L’ACCESSO, L’IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE TIC” -  (FESR);  

‐  ASSE PRIORITARIO 3 “COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE” -  (FESR);  

‐  ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” -  (FESR)  

‐  ASSE PRIORITARIO 5 “ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI” -  (FESR);  

-  ASSE PRIORITARIO 6 “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” -  (FESR); 

  ASSE PRIORITARIO 7 “SISTEMI DI TRASPORTO E INFRASTRUTTURE DI RETE” -  (FESR);  

 ASSE PRIORITARIO 8 “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ E LA QUALITÀ DELL’OCCUPAZIONE E IL SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ 
PROFESSIONALE” -  (FSE);  

‐  ASSE PRIORITARIO 9 “PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE, LA LOTTA ALLA POVERTÀ E OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE”-  (FESR E 
FSE);  

‐  ASSE PRIORITARIO 10 “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE” -  (FESR E FSE);  

‐  ASSE PRIORITARIO 11 “RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ” -  (FSE);  

  ASSE PRIORITARIO 12 “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” -  (FESR);  

  ASSE PRIORITARIO 13 “ASSISTENZA TECNICA” -  (FESR).  
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 

ASSE PRIORITARIO I (Fondo FESR) – Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI (Tipologia ed Esempi) 

ID 1a 

Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e 
l'innovazione (R&I) e le capacità di 

sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché 
promuovere centri di competenza, in 

particolare quelli di interesse europeo 

ID 1e 
Potenziare la capacità di sviluppare 

l’eccellenza nella R&I 

1.7 – Interventi di sostegno alle infrastrutture della ricerca del sistema regionale (azione da AdP 1.5.1). 

 stimolare lo sviluppo di nuove tecnologie di interesse trasversale per più settori tematici, favorire la nascita di spin-off e il trasferimento di nuove soluzioni tecnologiche 
alle PMI;  

 fornire supporto tecnico-scientifico al sistema produttivo e della ricerca per poter accedere alle infrastrutture paneuropee, anche attraverso la promozione di 
partnership per la ricerca e l’innovazione nell’ambito dei programmi europei; 

 sostenere il loro ammodernamento e gli appropriati standards di qualità e rigore scientifico, nonché la cooperazione internazionale nell’ambito delle politiche europee 
per la ricerca e l’innovazione per una piena integrazione nelle reti paneuropee di infrastrutture nello Spazio Europeo della Ricerca. 

ID 1b 

Promuovere gli investimenti delle imprese 
in R&I sviluppando collegamenti e sinergie 
tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il 

settore dell'istruzione superiore, in 
particolare promuovendo gli investimenti 

nello sviluppo di prodotti e servizi, il 
trasferimento di tecnologie, l'innovazione 
sociale, l'eco innovazione, le applicazioni 

nei servizi pubblici, lo stimolo della 
domanda, le reti, i cluster e l'innovazione 

aperta attraverso la specializzazione 
intelligente, nonché sostenere la ricerca 
tecnologica e applicata, le linee pilota, le 

azioni di validazione precoce dei prodotti, 
le capacità di fabbricazione avanzate e la 

prima produzione, soprattutto in 
tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione 

di tecnologie con finalità generali 

ID 1a 
Incrementare l’attività di innovazione 

nelle imprese 
 

1.1 Interventi di sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (azione da AdP 1.1.4). 

 aggregare competenze sia tra imprese interessate a promuovere programmi congiunti di ricerca, sia tra imprese e organismi specializzati in grado di mettere a 
disposizione adeguate capacità ed esperienze specialistiche; 

 individuare soluzioni tecnologiche innovative che sostengono l’innovazione industriale salvaguardando allo stesso tempo l’ambiente e producendo impatti positivi su di 
esso (eco innovazione); 

 sostenere la diffusione della cultura della ricerca e dell’innovazione quale fattore prioritario di competitività del sistema produttivo regionale, sia nelle attività ad elevata 
intensità di conoscenza, sia nei settori maturi. 

1.2 Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca (azione da AdP 1.1.3). 

• investimenti in attivi immateriali integrati con investimenti in ricerca e sviluppo per l’acquisizione di servizi per grandi imprese. Le grandi imprese sono finanziabili nella 
fase di industrializzazione laddove questa sia riferibile allo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei prodotti/servizi e nelle formule 
organizzative. Coerentemente con gli orientamenti comunitari sulla necessità di aumentare il contributo dell’industria europea alla formazione del valore aggiunto 
complessivo, con questa linea di azione si interviene per rafforzare ulteriormente la creazione di un contesto territoriale più favorevole alla crescita e allo sviluppo 
economico e occupazionale dell’industria manifatturiera pugliese, a partire dalle ricadute che gli investimenti delle imprese di maggiore dimensione sono in grado di 
generare sia sul fronte occupazionale in modo diretto, sia per quanto concerne i processi di innovazione e di specializzazione intelligente del sistema di indotto di PMI 
locali, cui si aggiunge il contributo alla crescita complessiva dei livelli di produttività e di reddito (azione da AdP 1.1.3). 

1.3 Interventi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese 

• sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese (azione da AdP 1.1.2). 

• sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga 
scala (azione da AdP 1.1.5). 

ID 1b 
Promuovere nuovi mercati per 

l’innovazione 

1.4 Interventi di promozione di nuovi mercati per l’innovazione 

• supporto agli appalti pubblici di innovazione (pre-commercial procurement, procurement dell’innovazione e innovation partnership) (azione da AdP 1.3.1). 

• supporto alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale (Living labs) (azione da AdP 1.3.2). 

• supporto alle imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza (azione da AdP 1.3.3) 

ID 1c 
Aumentare l’incidenza di 

specializzazioni innovative in perimetri 
applicativi ad alta intensità di 

conoscenza 

1.5 Interventi per la creazione e il consolidamento di start up innovative (azione da AdP 1.4.1) 

• il supporto alla concretizzazione e alla valorizzazione di idee innovative di business anche attraverso incubatori, acceleratori, Fablab e makerspace; 

• il supporto alla creazione e sostegno allo sviluppo delle spin off e delle start up innovative; 

• l’implementazione del processo di Exploratory Development, durante il quale le potenziali applicazioni sono trasformate in prototipo di prodotto e testate con i clienti 
principali; 

• l’incremento della collaborazione tra grandi aziende e start up; 

• servizi per l’accompagnamento delle giovani imprese allo start up. 

ID 1d 
Rafforzare il sistema innovativo 

regionale 

1.6 - Interventi per il rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro 
potenziamento 
• promozione di cluster ad alta intensità di ricerca per stimolare l'attività innovativa promuovendo la condivisione di strutture e di scambio di conoscenze e competenze e 

per contribuire efficacemente al trasferimento di conoscenze, networking, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e le altre organizzazioni nel 
cluster, e sostegno alle loro connessioni a livello nazionale ed europeo; 

• sostegno alle sinergie tra i vari programmi comunitari di tipo diretto (H2020, etc.) e i fondi SIE:  
a) nel caso di singole PMI potranno essere attivate misure rivolte al sostegno di studi di fattibilità finalizzati alla partecipazione alle call europee a condizione che queste 

ultime siano sottoposte e ammesse, anche se non finanziate; misure a sportello che verifichino l’ammissibilità al finanziamento regionale di proposte sottoposte a call 
europee che abbiano conseguito una valutazione positiva ma non risultino finanziabili; ect;  

b) nel caso di proposte di ricerca industriale, anche cooperativa, che coinvolgono anche partnership transregionali potranno prevedere forme di finanziamento per 
progetti ammessi a finanziamento e non finanziabili dai programmi europei di tipo diretto (l’art.70 dei regolamenti ESIF) e partecipazione a schemi ERANET in cui non vi 
sia sovrapposizione di finanziamenti. 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 

ASSE PRIORITARIO II(Fondo FESR) – Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI (Tipologia ed Esempi) 

ID 2a 
Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad 
alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future 

ed emergenti e di reti in materia di economia digitale 

ID 2a 
Ridurre i divari digitali nei territori e diffusione di 

connettività in banda ultra larga 

2.1 Interventi per la riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultralarga 

 completamento delle reti di accesso di nuova generazione nelle città e nelle aree industriali, proseguendo nel dispiegamento della BUL 
sulle aree urbane assicurando connettività ad almeno 30 Mbps (azione da AdP 2.1.1); 

 costruzione delle reti di accesso di nuova generazione nei maggiori centri urbani, al fine di avviare il dispiegamento della BUL con 
riferimento alla copertura del 50% della popolazione residente con rete ultra larga ≥100 Mbps con particolare attenzione ai benefici 
anche economici nell’accesso derivanti per le comunità dei cittadini e delle imprese pugliesi (azione da AdP 2.1.2). 

ID 2b 
Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio 

elettronico e la domanda di TIC 

ID 2c 
Potenziare la domanda di ICT di cittadini e imprese in 

termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e 
partecipazione in rete 

2.3 Interventi per il potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi on line, inclusione digitale 
e partecipazione in rete 

 Sensibilizzazione all’uso e alla sperimentazione della banda larga e ultralarga presso cittadini e imprese; 

 Sviluppo di punti di accesso e laboratori per le smart community e la cittadinanza digitale; 

 Smart Cultural Objects a supporto della Didattica 2.0; 

 Living lab per lo sviluppo delle applicazioni e i servizi basati sugli open data; 

 Open data e cittadino digitale. 

ID 2c 

Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, 
l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health 

ID 2b 
Digitalizzare i processi amministrativi e diffondere i servizi 

digitali pienamente interoperabili. 

2.2 Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese 

 Potenziamento e dispiegamento di servizi innovativi e interoperabili per l’efficienza e la trasparenza della Pa; 

 Potenziamento del sistema regionale di datacenter e diffusione delle piattaforme di cloud computing regionali; 

 Interventi in ambito di sanità elettronica e telemedicina; 

 Giustizia digitale territoriale; 

 Turismo e Beni culturali; 

 Smart cities and communities; 

 Potenziamento di servizi, contenuti e applicazione per lo sviluppo sostenibile sovraterritoriale; 

 Evoluzione e potenziamento del sistema informativo regionale (in coerenza con l’azione da AdP 2.2.3). 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 

ASSE PRIORITARIO III (Fondo FESR) – Competitività delle piccole e medie imprese 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI (Tipologia ed Esempi) 

ID 3a 

Promuovere l'imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo 

sfruttamento economico di nuove 
idee e promuovendo la creazione di 

nuove aziende, anche attraverso 
incubatrici di imprese 

ID 3e 
Promuovere la nascita e il 

consolidamento delle micro 
e PMI 

3.6 Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di micro, piccole e medie imprese 

 Aiuti agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese da parte di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate; 

 Aiuti agli investimenti per il consolidamento delle imprese già operative. 

3.7 Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI 

 Esempi di attività da realizzare sono volti alla diffusione dell’ICT nelle PMI attraverso aiuti mirati alle PMI finalizzati all’utilizzo ed alla diffusione di servizi digitali innovativi con riferimento 
alle applicazioni volte ad innovare la sfera produttiva, organizzativa e di mercato 

ID 3b 
Sviluppare e realizzare nuovi 

modelli di attività per le PMI, in 
particolare per 

l'internazionalizzazione 

ID 3c 
Consolidare, modernizzare e 

diversificare i sistemi 
produttivi territoriali 

 
 

ID 3d 
Incrementare il livello di 

internazionalizzazione dei 
sistemi produttivi 

3.3 Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche 

 Con questa linea (azione da AdP 3.3.4) si vuole sostenere la competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di 
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa. L’azione concerne aiuti agli investimenti inattivi materiali ed immateriali per l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle 
piccole e medie imprese turistico-alberghiere in forma singola o associata. Quest’azione vedrà un alto livello di coordinamento con le azioni previste dal FSE con particolare riferimento al 
rafforzamento delle competenze. 

3.4 Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo 

 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle 
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo (azione da AdP 3.3.2). 

 Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (ad esempio, reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche (anche sperimentando 
modelli innovativi, quali, ad esempio, dynamic packaging, marketing networking, tourism information system, customer relationship management) (azione da AdP 3.3.3). 

 Sostegno agli investimenti in promo-commercializzazione dei prodotti turistici regionali identificati per target di domanda e segmento di mercato, realizzate da reti di impresa, coerenti 
con la strategia complessiva del marketing della destinazione turistica Puglia, attraverso: processo di riconoscimento delle aggregazioni rappresentative delle singole filiere di prodotto (ad 
esempio, club di prodotto); sistemi di aiuto alle forme aggregative con particolare riferimento agli investimenti promozionali e di vendita innovativi sui mercati internazionali e sui più 
moderni canali di commercializzazione del turismo internazionale; sistemi di aiuto alla gestione in comune dei servizi connessi ai bisogni del target di riferimento del prodotto turistico. 

3.5 Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi 

 Progetti di promozione dell’export attraverso aiuti agli investimenti di reti, consorzi ed associazioni di PMI per lo svolgimento di progetti di internazionalizzazione finalizzati allo sviluppo di 
iniziative coordinate e strutturate per la promozione e la commercializzazione internazionale, la collaborazione industriale con partner esteri anche nel campo dell'innovazione e della 
ricerca e sviluppo (azione da AdP 3.4.1); 

 Interventi di attrazione degli investimenti e promozione di accordi commerciali e altre iniziative di servizi di informazione e promozione rivolte a potenziare investitori esteri (azione da 
AdP 3.4.3). 

ID 3c 

Sostenere la creazione e 
l'ampliamento di capacità avanzate 
per lo sviluppo di prodotti e servizi 

ID 3a) 
Rilanciare la propensione agli 

investimenti del sistema 
produttivo 

 
ID 3b) 

Diffondere e rafforzare le 
attività economiche a 

contenuto sociale 

3.1 Interventi per il rilancio e la propensione agli investimenti del sistema produttivo 

 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e per processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale; 

 Aiuti agli investimenti per servizi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi ovvero per la costituzione di imprese con  oggetto sociale a sfondo ambientale 

3.2 Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale 

 Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici (azione da AdP 3.7.1) 

ID 3d 

Sostenere la capacità delle PMI di 
impegnarsi nella crescita sui mercati 
regionali, nazionali e internazionali e 

nei processi di innovazione 

ID 3f 
Migliorare l’accesso al 

credito, il finanziamento 
delle imprese e la gestione 

del rischio 

3.8 Interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di finanza innovativa 

 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito 

 Promozione della finanza obbligazionaria innovativa delle PMI pugliesi 

 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per la creazione e lo sviluppo d’impresa 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 

ASSE PRIORITARIO IV (Fondo FESR) – Energia sostenibile e qualità della vita 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI (Tipologia ed Esempi) 

ID 4b 

Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia 
rinnovabile nelle imprese 

ID 4b 
Ridurre i consumi energetici e emissioni nelle imprese e 

integrare le fonti rinnovabili 

4.2 Interventi per l’efficientamento energetico delle imprese 

 azioni di risparmio o efficientamento energetico ad eccezione degli interventi di miglioramento che le imprese sono comunque tenute 
ad attuare per conformarsi alle norme comunitarie; 

 ricorso alla cogenerazione ad alto rendimento anche per finalità di teleriscaldamento e teleraffrescamento di utenze nelle vicinanze del 
sito di produzione; 

 produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso impianti di produzione di potenza nominale non superiore ad 1 megawatt (da 
intendersi elettrico, se si tratta di impianto di produzione di sola energia elettrica o di cogenerazione, ovvero termico/frigorifero in 
presenza di impianto di produzione di energia termica/frigorifera). 

ID 4c 
Sostenere l'efficienza energetica, la gestione 

intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile 
nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici 

pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa 

ID 4a 
Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture 

pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non, e 
integrare le fonti rinnovabili 

 

4.1 Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici 

 Esempi di attività da realizzare per il conseguimento dell’obiettivo specifico includono progetti di investimento promossi dalla Regione 
Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a incrementare il livello di efficienza energetica. In accordo 
con gli orientamenti nazionali, gli interventi potranno combinare la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno 
sia rispetto alle dotazioni impiantistiche, con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione 
dei consumi. Per garantire ulteriori effetti positivi in termini di riduzione delle emissioni inquinanti, può essere prevista l’installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (azione da AdP 4.1.1). 

ID 4d 

Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione 
intelligenti che operano a bassa e media tensione 

ID 4c 
Incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto 

da generazione distribuita sviluppando e realizzando 
sistemi di distribuzione intelligenti 

4.3 Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia 

 la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids), anche in relazione a progetti pilota di smart grid 
community; 

 l’introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, per la misurazione intelligente, il controllo e il monitoraggio 
delle reti all’interno delle “città” e delle aree periurbane; 

ID 4e 

Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio 
per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree 
urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana 
multimodale sostenibile e di misure di adattamento 

finalizzate all'attenuazione delle emissioni 

ID 4d 
Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane 

4.4 interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane 

 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione 
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto (azione da AdP 4.6.1). Inoltre saranno finanziati interventi in infrastrutture di 
interscambio che favoriscano l’utilizzo di mezzi pubblici di trasporto ferroviario e su gomma. 

 Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale 
(azione da AdP 4.6.2 - Rinnovo del materiale rotabile). 

 Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria (azione da AdP 4.6.3 Sistemi di trasporto 
intelligenti). 

 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub 
(azione da AdP 4.6.4). 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 

ASSE PRIORITARIO V (Fondo FESR) – Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI (Tipologia ed Esempi) 

ID 5b 

Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi 
specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e 
sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi 

ID 5a 
Ridurre il rischio idrogeologico e di erosione 

costiera 
 

ID 5b 
Ridurre il rischio incendi e il rischio sismico sul 

territorio regionale 

5.1 Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera 

 Interventi di messa in sicurezza e aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera (azione da AdP 
5.1.1)  

 Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici 
utilizzando principalmente infrastrutture verdi e tecniche di ingegneria naturalistica (azione da AdP 5.1.2). 

 Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi eco sistemici funzionali alla riduzione dei rischi 
connessi ai cambiamenti climatici (azione da AdP 5.1.3). 

 Integrazione e sviluppo sistemi di prevenzione, multirischio anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce (azione da 
AdP 5.1.4). 

5.2 Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico 

 Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce 
(azione da AdP 5.3.1) 

 Interventi di micro zonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio 
(azione da AdP 5.3.2). 

 Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi (azione da AdP 5.3.3). 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO VI (Fondo FESR) – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI (Tipologia ed Esempi) 
ID 6a 

Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli 
obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia 
ambientale e soddisfare le esigenze, individuate 

dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre 
tali obblighi 

ID 6a 
Ottimizzare la gestione dei 

rifiuti urbani secondo la 
gerarchia comunitaria 

6.1 Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani 

 Realizzazione delle azioni previste nei piani di prevenzione e promozione della diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità (azione da AdP 6.1.1). 

 Realizzazione dei migliori sistemi di raccolta differenziata e di un'adeguata rete di centri di raccolta (azione da AdP 6.1.2) 

 Rafforzamento delle dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e 
minimizzazione degli impatti ambientali (azione da AdP 6.1.3). 

ID 6b 
Investire nel settore delle risorse idriche per 

rispondere agli obblighi imposti dall'aquis 
dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le 

esigenze, individuate dagli Stati membri, di 
investimenti che vadano oltre tali obblighi 

ID 6c 
Migliorare il Servizio Idrico 

Integrato per usi civili e 
ridurre le perdite di rete di 

acquedotto 
 
 

ID 6d 
Mantenere e migliorare la 

qualità dei corpi idrici 

6.3 Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto 

 Interventi destinati alla realizzazione di opere previste dal Piano d’Ambito, con particolare attenzione a quelli strategici e non, di accumulo e Adduzione; 

 Interventi di potenziamento e adeguamento del Servizio Idrico Integrato per ogni agglomerato, in conformità al Piano di Tutela delle Acque (PTA), al fine della sostenibilità ambientale del sistema, del 
miglioramento qualitativo degli scarichi e della salvaguardia dei recapiti e dei corpi idrici ricettori; 

 Installazione dei sistemi di monitoraggio delle perdite di rete e di contabilizzazione dei consumi (azione da AdP 6.3.3).  

 Realizzazione e adeguamento di impianti di dissalazione e relativi schemi idrici, limitatamente ai territori che non abbiano sorgenti o falde in cui sia stata ottimizzata la gestione sostenibile della risorsa idrica 
(azione da AdP 6.3.4). 

6.4 Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici 

 Sostegno all’introduzione di misure innovative in materia di risparmio idrico, depurazione per il contenimento dei carichi inquinanti, riabilitazione dei corpi idrici degradati attraverso un approccio ecosistemico 
(azione da AdP 6.4.1). 

 Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica (azione da AdP 6.4.2). 

 Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate (azione da AdP 6.4.3). 

 Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali (azione da AdP 6.4.4). 

ID 6c 
Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il 

patrimonio naturale e culturale 

ID 6f 
Migliorare le condizioni e gli 

standard di offerta e 
fruizione del patrimonio 
nelle aree di attrazione 

naturale 
 
 

ID 6g 
Miglioramento delle 

condizioni e gli standard di 
offerta e fruizione del 

patrimonio culturale, nelle 
aree di attrazione 

 
 

ID 6h 
Favorire il riposizionamento 

competitivo delle 
destinazioni turistiche, 

attraverso la valorizzazione 
integrata di risorse e 

competenze territoriali 
 

6.6 Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale 

 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (az. da AdP 6.6.1) 

 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate (az. da AdP 6.6.2) 

6.7 Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale (Azioni AdP 6.7.1 e 6.7.2) 
A. Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo 

(azione da AdP 6.7.1) 

 Recupero e funzionalizzazione delle infrastrutture materiali del patrimonio culturale, secondo standard di elevata qualità nonché promuovendo il ricorso a tecnologie innovative. 

 Potenziamento strutturale dell’offerta integrata di servizi culturali ed ambientali e costituzione di reti di fruizione. 
B. Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate (azione da AdP 

6.7.2) 

 Interventi per la crescita in quantità, qualità ed innovatività dei sistemi, degli standard di offerta e dei servizi di fruizione e conoscenza del patrimonio culturale. 

 Attività dello Spettacolo dal vivo e dell’Audiovisivo in Puglia. 

 Promozione di azioni rivolte a favorire la fruizione del patrimonio culturale audiovisivo e l’integrazione tra le imprese culturali e creative correlate. 

 Valorizzazione e promozione anche a livello internazionale del patrimonio culturale del territorio, favorendone la diffusione e conoscenza attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di 
tecnologie avanzate. 

6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (Azione AdP 6.8.3) 
Le attività da realizzare riguardano la promozione e valorizzazione turistica degli attrattori culturali e naturali concentrati sulle aree turisticamente rilevanti della Puglia. Le azioni si concentreranno su prodotti 
turistici coerenti con la realtà regionale e con le sue potenzialità territoriali, anche attraverso la promozione di sistemi turistici locali e “club di prodotto” connotati da specializzazioni tematiche e territoriali. 
Tutti gli interventi saranno concentrati nelle aree turisticamente rilevanti della Puglia, ovvero le destinazioni (quali “sistemi di attrattori”) individuate dagli atti di programmazione turistica regionale, al fine di 
permettere un miglioramento dei prodotti turistici: Gargano e Dania (prodotti turistici prioritari: turismo attivo, turismo slow, turismo balneare); Puglia di Federico II (prodotto turistico prioritario: arte e cultura); 
Bari e la Costa (prodotti turistici prioritari: M.I.C.E, turismo culturale, turismo balneare); Valle d’Itria (prodotti turist ici prioritari: lusso ed esclusività, turismo rurale, turismo balneare); Magna Grecia, Murgia e 
Gravine (prodotti turistici prioritari: turismo culturale, turismo rurale, turismo balneare); Salento (prodotti turistici prioritari: turismo culturale, eventi e intrattenimento, turismo balneare). 

 Interventi di promozione nei mercati intermediati (business to business) 

 Interventi di comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer) 

 Attività di coinvolgimento degli operatori della filiera (club di prodotto) per la condivisione delle strategie di promo-commercializzazione 

 Interventi di valorizzazione e potenziamento della offerta turistica regionale ed organizzazione dei Sistemi Turistici Locali 

ID 6d 
Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e 

promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso 
Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture verdi 

ID 6e 
Contribuire ad arrestare la 

perdita di biodiversità 
terrestre e marina, anche 

legata al paesaggio rurale e 
mantenendo e ripristinando 

i servizi eco sistemici 

6.5 Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina 

 Interventi di recupero, ripristino, gestione delle zone umide sia naturali che degli invasi artificiali; 

 Interventi di conservazione della flora e degli habitat di interesse comunitario (anche in continuità con le metodologie applicate nel progetto GRASTEPP); 

 Interventi di conservazione per le specie prioritarie, ai sensi delle Direttive 2009/147 e 92/43, presenti in Puglia; 

 Interventi per la gestione delle specie aliene favorite dai cambiamenti climatici; 

 Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale (azione da AdP 6.5.2), tra cui azioni sui principali corsi d’acqua e delle Lame, individuati nella Rete 
Ecologica per la Biodiversità (REB) del PPTR (DGR 1435/2013), in analogia con quanto indicato nel Progetto Sperimentale del PPTR “Corridoio Ecologico del Cervaro” (DGR 2159/2010); 

 Censimenti e monitoraggio delle popolazioni di uccelli marini e pelagici al fine di conoscerne distribuzione, consistenza, problemi di conservazione; 

 Azioni di conservazione e gestione degli habitat marini (posidonieti e coralligeno) e azioni di conservazione e riduzione del disturbo antropico lungo le spiagge (Fratino, Caretta caretta, ecc.); 

 Programma regionale di monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie da attuarsi per almeno un triennio. 

ID 6e 
Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, 

rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le 
aree industriali dismesse (comprese quelle di 

riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico 
e promuovere misure di riduzione del rumore 

ID 6b 
Restituire all'uso produttivo 

le aree inquinate 

6.2 Interventi per la bonifica di aree inquinate 

 Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano Regionale di bonifica (azione da AdP 6.2.1) e realizzazione di infrastrutture per l’insediamento di imprese da collegare a progetti di sviluppo e 
occupazione  

 Realizzazione di impianti per lo smaltimento dell’amianto (azione da AdP 6.2.2) 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 

ASSE PRIORITARIO VII (Fondo FESR) – Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI (Tipologia ed Esempi) 

ID 7b 

Migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi 
secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, 

compresi i nodi multimodali 

ID 7b 
Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari alla 

rete TEN-T 
 
 

ID 7c 
Potenziare il sistema ferroviario regionale l’integrazione 
modale e il miglioramento dei collegamenti multimodali 
con i principali nodi urbani, produttivi e logistici e la rete 

centrale, globale e locale 

7.2 Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle “aree interne” e di quelle dove sono localizzati significat ivi distretti di 
produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T 

 Rafforzare le connessioni dei centro agricoli e agroalimentari alla rete (azione da AdP 7.4.1) 
Esempi di attività previste riguardano: 
1. il miglioramento delle condizioni di accesso privilegiando, ove possibile, l’adduzione alle stazioni del servizio ferroviario regionale (SFR) 

come previsto dal Piano Regionale dei Trasporti.  
2. il rafforzamento delle direttrici di penetrazione dalle aree interne ai principali poli attrattori urbani e non, per migliorarne la capacità, 

anche con la realizzazione di bus lane dedicate a sistemi di trasporto con capacità e frequenza adeguata a favorire lo squilibrio modale 
verso il trasporto collettivo.  

3 Il potenziamento di adeguati livelli di mobilità, anche sostenibile, nelle aree interne in relazione alle caratteristiche morfologiche del 
territorio e alla dotazione di attrezzature esistenti da riqualificare.  

7.3 Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale 

 (azione da Ad P 7.3.1) 
Esempi di attività da realizzare riguardano il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale su tratte dotate di 
domanda potenziale significativa, anche attraverso il sostegno al rinnovo del materiale rotabile, al rinnovo dell’armamento, al 
potenziamento ed efficientamento della rete nonché dei suoi nodi di interscambio, allo sviluppo dell’interoperabilità e alla promozione 
dell’integrazione tariffaria. 
Sono inoltre previsti interventi specifici per il potenziamento del materiale rotabile al fine di utilizzare in pieno le potenzialità della rete a 
seguito degli interventi infrastrutturali in corso o ultimati, e per conseguire gli obiettivi di razionalizzazione in corso di definizione con la 
“pianificazione triennale dei servizi di trasporto” (PTS). 

ID 7c 
Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici 
(anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione 

di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili 
interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti 

multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di 
favorire la mobilità regionale e locale sostenibile 

ID 7d 
Aumentare la competitività del sistema portuale e 

interportuale. 

7.4 Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale 

 Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard 
ambientali, energetici e operativi e potenziare l’integrazione dei porti con le aree retro portuali [infrastrutture e tecnologie della rete 
globale/locale. (azione da AdP 7.2.2) 

Esempi di attività da realizzare prevedono il potenziamento e la rifunzionalizzazione delle dotazioni infrastrutturali portuali (con esclusivo 
riferimento ai porti minori), retroportuali e interportuali 

ID 7d 

Sviluppare e riabilitare sistemi di trasporto ferroviario 
completi, di alta qualità e interoperabili, e promuovere 

misure di riduzione del rumore 

ID 7a 
Potenziare l’offerta ferroviaria e migliorare il servizio in 

termini di qualità e tempi di percorrenza. 

7.1 Interventi di potenziamento dell’offerta ferroviaria e miglioramento del servizio 

 Completare le infrastrutture strategiche relative agli archi nazionali di adduzione ai corridoi ferroviari europei della rete centrale (azione 
da AdP 7.1.2). 

Esempi di attività che si intendono realizzare prevedono il completamento delle infrastrutture strategiche relative agli archi nazionali di 
adduzione ai corridoi ferroviari europei della rete centrale. 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO VIII (Fondo FSE) – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI (Tipologia ed Esempi) 

ID 8i) 

L’accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di 
un impiego e le persone inattive, compresi i disoccupati 

di lunga durata e le persone che sono lontane dal 
mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per 

l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

ID 8a) 
Accrescere l’occupazione degli immigrati. 

8.1 Interventi rivolti agli immigrati 

Azione: 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il riconoscimento dei titoli acquisiti nel paese di origine. 
Azione: 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il 
trasferimento d'azienda (ricambio generazionale). 

ID 8b) 
Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei 

disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore 
difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno 

delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata 

8.2 Interventi rivolti ai disoccupati 

Azione: 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio 
nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) 

8.3 Interventi rivolti ai disoccupati di lunga durata 

Azione: 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio 
generazionale)   

ID 8ii) 

L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei 
giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono 
attività lavorative, non seguono studi né formazioni, 

inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani 
delle comunità emarginate, anche attraverso 

l'attuazione della garanzia per i giovani 

ID 8c) 
Aumentare l’occupazione dei giovani 

8.4 Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani 

Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio 
nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)   

Azione: 8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il 
trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)   

8.5 Interventi di promozione dell'Apprendistato 

Azione: 8.1.3 Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti 
e corredati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese.  

Azione: 8.1.4 Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le 
istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca. 

ID 8iv) 

L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, 
incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione 

della carriera, la conciliazione della vita professionale 
con la vita privata e la promozione della parità di 

retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari 
valore 

ID 8d) 
Aumentare l’occupazione femminile 

8.6 Interventi per la conciliazione 

Azione: 8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive).  

Azione: 8.2.4 Misure di promozione del «welfare aziendale» (es. dispositivi per il supporto a entrambi i genitori per la cura delle persone a 
carico, figli e genitori anziani/disabili, per le prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family 
friendly (es. una diversa fruizione della flessibilità dell’orario di lavoro, adozione di modelli di orario a menu, il coworking, il telelavoro, etc.).   

8.7 Interventi rivolti alle donne per l'occupazione 

Azione: 8.2.2 Misure di politica attiva per l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori che 
offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-
sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)   

Azione: 8.2.5 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il 
trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)   

8.8 Campagne di informazione per l’occupazione femminile 

Azione: 8.2.6 Campagne di informazione e animazione territoriale finalizzate alla conoscenza e diffusione dei principali dispositivi disponibili   

ID 8v) 

L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori al cambiamento 

ID 8e) 
Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei 
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi 

8.9 Interventi per l'adattabilità 

Azione: 8.6.1 Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti 
in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale   

ID 8vii) 

La modernizzazione delle istituzioni del mercato del 
lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione 
dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle 

esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni 
che migliorino la mobilità professionale transnazionale, 
nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore 

cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

ID 8f) 
Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro 

8.10 Interventi di rafforzamento dei CPI pubblici e privati 

Azione: 8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task 
force 

8.11 Interventi volti alla creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del 
territorio 

Azione: 8.7.2 Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità 
transnazionale e nazionale 

Azione: 8.7.4 Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica 
(scuole, università, camere di commercio, comuni)   
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO IX (Fondo FESR) – Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI (Tipologia ed Esempi) 

ID 9a 

Investire nell'infrastruttura 
sanitaria e sociale in modo da 

contribuire allo sviluppo 
nazionale, regionale e locale, alla 

riduzione delle disparità nelle 
condizioni sanitarie, alla 

promozione dell'inclusione 
sociale attraverso un migliore 

accesso ai servizi sociali, culturali 
e ricreativi nonché al passaggio 
dai servizi istituzionali ai servizi 

locali 

ID 9f 
Aumentare, consolidare, qualificare i 

servizi e le infrastrutture socioeducativi 
rivolti ai bambini e sociosanitari rivolti a 
persone con limitazioni dell’autonomia e 

potenziare la rete infrastrutturale e 
dell’offerta di servizi sanitari e 

sociosanitari territoriali 

9.10 Interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali e socio-educative 

 Finanziamento di piani di investimento dei Comuni associati, per realizzare nuove infrastrutture e riqualificare quelle esistenti, per l’infanzia e i Minori (azione da AdP 9.3.1). 

 Finanziamento con aiuti a finalità regionali, previsti dalla normativa vigente, a sostegno degli investimenti di organizzazioni del privato sociale non profit e privato non profit, per 
realizzare nuove infrastrutture e riqualificare quelle esistenti, per l’infanzia e i minori (azione da AdP 9.3.2). 

9.11 Finanziamento di piani di investimento pubblici e di specifici aiuti a sostegno degli investimenti di soggetti organizzazioni del privato sociale non profit e privato non profit 
(come meglio specificate nella sezione “tipologia di beneficiari), per realizzare nuove infrastrutture e riqualificare quelle esistenti, per anziani e persone con limitata autonomia 
(azione da AdP 9.3.5). Esempi di attività da realizzare sono: 
• nuova realizzazione e ampliamento di strutture residenziali a bassa e media intensità assistenziale per persone non autosufficienti, anziane e disabili adulte, ivi inclusi gli 

interventi per l’adeguamento strutturale agli standard minimi di cui alla normativa nazionale e regionale vigente di strutture e servizi non in possesso di autorizzazione definitiva 
al funzionamento e per il miglioramento qualitativo dei servizi offerti; 

• nuova realizzazione e ampliamento di strutture semiresidenziali a ciclo diurno socioeducativo e riabilitativo per persone anziane con demenza e per persone con disabilità grave, 
ivi inclusi gli interventi per l’adeguamento strutturale agli standard minimi di cui alla normativa nazionale e regionale vigente di strutture e servizi non in possesso di 
autorizzazione definitiva al funzionamento e per il miglioramento qualitativo dei servizi offerti. 

9.12 – Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica (azione da AdP 9.3.8) 
Le azioni programmate fanno riferimento al potenziamento della rete di offerta pubblica di servizi sanitari territoriali a titolarità pubblica. 

 completamento del piano di riconversione dei presidi ospedalieri dismessi in applicazione del Piano di riordino della rete ospedaliera attuato sul territorio regionale per effetto 
del Reg. R. n. 18/2010 e s.m.i., per la realizzazione di nuove strutture sanitarie territoriali a titolarità pubblica, quali presidi territoriali di assistenza, poliambulatori specialistici, 
strutture consultoriali e presidi per la diagnostica specialistica, strutture dipartimentali per la prevenzione, la salute mentale e le dipendenze;  

 sostegno agli interventi di riconversione di immobili di proprietà pubblica per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per le cure intensive per anziani gravemente 
non autosufficienti, per le cure palliative per pazienti oncologici e malati terminali, per la riabilitazione estensiva di persone con disabilità grave;  

 potenziamento delle dotazioni tecnologiche nei presidi sanitari di riferimento per i Distretti sociosanitari, a titolarità pubblica per le attività di diagnostica specialistica e di 
chirurgia ambulatoriale, per l’ammodernamento della rete dei punti di raccolta sangue, per il potenziamento delle prestazioni erogate con l’ausilio di telemedicina nell’ambito 
di percorsi domiciliari sanitari e sociosanitari, nonché tecnologie di diagnosi e cura per il potenziamento dell’integrazione ospedale-territorio;  

 sostegno agli investimenti di Aziende pubbliche per la realizzazione di interventi rivolti a completare le filiere dei servizi sanitari territoriali e riabilitativi per pazienti cronici, per 
ridurre la istituzionalizzazione delle cure e il ricorso a ricoveri ospedalieri non appropriati . 

ID 9b 
Fornire sostegno alla 

rigenerazione fisica, economica e 
sociale delle comunità sfavorite 

nelle zone urbane e rurali 

ID 9g 
Riduzione del numero di famiglie con 

particolari fragilità sociali ed economiche 
in condizioni di disagio abitativo 

 
ID 9h 

Aumentare la legalità nelle aree ad alta 
esclusione sociale e miglioramento del 

tessuto urbano nelle aree a basso tasso di 
legalità 

9.13 Interventi per la riduzione del disagio abitativo 

 interventi per il potenziamento e la riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e per il recupero di alloggi dei Comuni e degli ex IACP per incrementare la disponibilità di 
alloggi sociali, anche mediante la sperimentazione di modelli innovativi di cohousing sociale e di abitare sostenibile a titolarità pubblica, volti alla stabilizzazione abitativa di 
soggetti in condizioni di grave disagio abitativo e all’integrazione socioeconomica degli stessi, con interventi di tipo comunitario (azione da AdP 9.4.1); 

 Interventi di riqualificazione delle abitazioni del patrimonio pubblico per l’obiettivo dell’abitare in autonomia (Ambient Assisted Living) per persone gravemente non 
autosufficienti e in condizioni di fragilità sociale (azione da AdP 9.4.4). 

9.14 Interventi per la diffusione della legalità 
Esempi di attività da realizzare che concorrono a questo obiettivo specifico sono strettamente connesse con le Azioni ammissibili a finanziamento con FSE nell’ambito del 
medesimo Asse e del medesimo Obiettivo Specifico: 

 Interventi per il sostegno di aziende confiscate alle mafie per la promozione sociale ed economica  

 Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili e di beni confiscati alle mafie, in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva  

ID 9i 

L'inclusione attiva, anche per 
promuovere le pari opportunità e 

la partecipazione attiva, e 
migliorare l'occupabilità 

ID 9a) 
Promuovere l’inclusione sociale e 

combattere la povertà favorendo la 
costruzione di un contesto sociale ed 

economico capace di accogliere e farsi 
carico di situazioni di estrema fragilità 

sociale e di svantaggio rispetto al 
mercato del lavoro con un approccio 

integrato e attivo. Obiettivo generale è 
quello di integrare strumenti e azioni 

diverse sui medesimi target di 
destinatari, attivare le risorse individuali 

al fine un maggiore pronostico di 
occupabilità rispetto al contesto-locale. 

 
ID 9b) 

Favorire l’incremento dell’occupabilità e 
la partecipazione al mercato del lavoro 

promuovendo la costruzione di un 
contesto sociale ed economico capace di 

accogliere e farsi carico di situazioni di 
estrema fragilità sociale e di svantaggio 

9.1 Azioni sperimentali contro la povertà 
Per ridurre l’incidenza delle persone in condizione di grave deprivazione materiale rispetto alla popolazione residente, occorre agire in modo integrato sull’empowerment 
dell’individuo debole rispetto all’accesso al mondo del lavoro con azioni di sostegno multidimensionali. I Comuni, associati in Ambiti sociali (45 Ambiti territoriali coincidenti con i 
distretti sociosanitari) promuovono azioni per la selezione di casi di estrema fragilità per la costruzione di “patti individuali di inserimento”, che ciascun destinatario in condizioni 
di particolare svantaggio economico e rischio di esclusione sottoscrive per fissare gli obiettivi di responsabilizzazione, di riqualificazione professionale e di tirocinio per l’accesso al 
mondo del lavoro, anche supportati da misure di sostegno economico non assistenziali e connesse alle attività svolte nei contesti locali (es. Cantieri di Cittadinanza). 

9.2 Azioni di formazione volta alla riduzione del digital divide per soggetti svantaggiati 
Gli interventi previsti mirano a promuovere soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da parte di soggetti e 
cittadini svantaggiati, mediante: 
a) la formazione di competenze digitali e informatiche sul territorio (Punti di Accesso Pubblici assistiti, Piazze Telematiche, coworking, sistema di efacilitator); 
b) Percorsi di comunicazione e alfabetizzazione diffusa. 

9.3 Interventi per l’innovazione sociale 
Gli interventi previsti a regia regionale per la selezione diretta dei progetti sperimentali e dei beneficiari, nonché per la valutazione di impatto sono rivolti a: 
• incentivare progetti di welfare aziendale ed interaziendale innovativi volti a promuovere il benessere sociale della persona e della famiglia, promossi da reti di imprese e che 

promuovano partnership pubblico-privato;  
• incentivare l’adozione di piani di flessibilità aziendale per una organizzazione del lavoro favorevole alla conciliazione famiglia-lavoro e alla produttività dell’impresa; 
• sviluppare modelli di welfare aziendale e territoriale integrato al fine di favorire lo sviluppo sociale e promuovere la conciliazione famiglia –lavoro; 
• favorire il mantenimento dell’occupazione, in particolare di quella femminile, dopo la nascita di un figlio, sostenendo la famiglia nei suoi compiti di cura; 
• favorire percorsi innovativi nel settore del cambiamento climatico per l’inserimento socio-lavorativo in un settore dall’elevato potenziale. 

9.4 Interventi di presa in carico finalizzati all’inclusione socio lavorativa 
- Interventi per i disabili 

Interventi rivolti a promuovere l’attivazione di tutte le agenzie preposte alla valutazione multidimensionale delle capacità funzionali e del profilo di competenze specifiche di 



rispetto al mercato del lavoro con un 
approccio integrato e attivo. 

 
ID 9c) 

Rafforzamento dell'economia sociale, per 
favorire innovazione di processo e di 

prodotto tra le organizzazioni del Terzo 
Settore e le imprese sociali, la riduzione 
della frammentazione e il rafforzamento 

delle imprese sociali in termini di 
radicamento nelle comunità locali e di 
capacità di supportare la strategia per 
l’inclusione sociale attiva e il contrasto 

alle povertà. 

persone con disabilità, per la costruzione di progetti personalizzati di presa in carico sociale o sociosanitaria, di tutoraggio per l’inserimento lavorativo, di accompagnamento 
all’autonomia economica, anche favorendo l’autoimpresa in collaborazione con le forme cooperative orientate all’inserimento di soggetti svantaggiati, nonché di progetti 
integrati per la vita indipendente di persone con disabilità motoria, sensoriale e psichica non grave. 

- Interventi per altri soggetti svantaggiati 
Interventi specifici per l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati per completare percorsi di presa in carico sociale già attivati dai Comuni, con priorità per quelle persone 
maggiormente vulnerabili per le quali i Comuni hanno attivato misure straordinarie di accoglienza residenziale (strutture per adulti in difficoltà, per gestanti e madri sole con 
figli, per persone sottoposte a misure restrittive della libertà alternative alla pena detentiva e per exdetenuti,…). 

9.5 Interventi di contrasto alle discriminazioni 
Per l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati e per completare percorsi di presa in carico sociale già attivati dai Comuni di riferimento (centri antiviolenza, sportelli per 
l’integrazione socioculturale degli immigrati, …) con priorità per quelle persone maggiormente vulnerabili per le quali i Comuni hanno attivato misure straordinarie di accoglienza 
residenziale(strutture di accoglienza per vittime di abuso e di violenza, per vittime di tratta e sfruttamento, per lavoratori stagionali immigrati sono previsti: 
1. percorsi di formazione e addestramento al lavoro ; 
2. progetti personalizzati di tutoraggi, orientamento e supporto per l’inserimento lavorativo. 

9.6 Interventi per il rafforzamento delle imprese sociali 
• Interventi innovativi per il rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del Terzo Settore, nonché dei loro network, rispetto ai cantieri della rendicontazione sociale, 

del welfare aziendale, della certificazione etica delle organizzazioni e della certificazione di qualità dei servizi erogati, dell’innovazione rispetto alle forme giuridiche che 
consolidino la capacità di investimento delle organizzazioni; 

• attivazione di cantieri di innovazione sociale per sperimentare forme giuridiche (es: coop. di comunità, fondazioni di partecipazione, SCE-società coop. europee, …), capaci di 
attivare welfare community e partenariati pubblico-privato-privato sociale per un protagonismo socialmente responsabile nel territorio di riferimento; 

• azioni per favorire piattaforme condivise (open data) per la conoscenza dell’immenso patrimonio a disposizione delle istituzioni pubbliche locali derivante dai beni confiscati alle 
mafie e attivazione di idee e di alleanze pubblico-privato per la rigenerazione di un centro abitato o di un quartiere attraverso il riuso dei beni confiscati, di aree e contenitori 
pubblici inutilizzati; 

• iniziative diffuse di sensibilizzazione e di educazione alla legalità, con la partecipazione attiva a progetti per la rigenerazione urbana da parte dei più giovani, con la generazione 
di capitale sociale e di tempo per il lavoro comunitario nei contesti urbani più a rischio di degrado sociale urbano; 

• progetti innovativi e start-up di imprese sociali rivolte alla ricostruzione dell’identità locale, e attività di animazione sociale e partecipazione collettiva connesse al recupero 
funzionale di immobili in disuso e di beni confiscati alle mafie (9.6.7). Tale azione sarà attivata sia a supporto dei Piani di investimento degli Ambiti territoriali sociali sia a 
supporto degli interventi dell’Asse XII “Sviluppo urbano sostenibile”, e il loro intervento è previsto solo su scala locale e in modo strettamente integrato (per obiettivi e tempi) 
con i Piani di Azione locale e con gli interventi di rigenerazione (Asse XII) e con i piani di intervento sociali dei Comuni singoli o associati già individuati come beneficiari nel 
presente Asse IX, evitando qualsiasi rischio di sovrapposizione con il PON Legalità e tra gli stessi Assi IX e XII per i contesti urbani che saranno interessati dai PAL. A tal fine 
verrano specificati appositi criteri di selezione delle operazioni. 

ID 9iv 

Il miglioramento dell'accesso a 
servizi accessibili, sostenibili e di 
qualità, compresi servizi sociali e 

cure sanitarie d'interesse generale 

ID 9d) 
Aumento, consolidamento e 

qualificazione dei servizi di cura e socio-
educativi al fine di supportare i percorsi 

di inclusione attiva promuovendo 
l’accesso ai servizi di qualità rivolti ai 

bambini e alle persone adulte e anziane 
con limitata autonomia e che richiedano 

elevati carichi di cura, fabbisogno di 
conciliazione, qualità dei contesti di vita e 

piena accessibilità dei servizi. 
 

ID 9e) 
Riduzione del numero di famiglie con 

particolari fragilità sociali ed economiche 
in condizioni di disagio abitativo per 

sostenere la strategia di contrasto delle 
povertà  anche guardando al contesto 
dignitoso di vita per persone che non 
hanno casa, ovvero per le quali i costi 

dell’abitare sono insostenibili in 
specifiche fasi della vita, ovvero per le 

quali le condizioni dell’abitare sono 
incompatibili con la vita dignitosa. 

9.7 Interventi volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi  

 azioni di empowerment per le professionalità coinvolte nella implementazione di nuovi flussi informativi per l’analisi della domanda e dell’offerta di servizi sociali e sociosanitari 
per le per persone e le famiglie; 

 azioni di supporto per la piena fruibilità dei dati, ad esempio mediante la georeferenziazione di tutti i dati disponibili e aggiornamento almeno annuale, per una accessibilità 
friendly delle informazioni da parte dei cittadini e un pieno governo del mercato amministrato dei servizi da parte degli Enti locali committenti; 

 sviluppo di azioni specifiche di ricerca e monitoraggio con l’obiettivo della valutazione delle politiche in termini di efficacia (domanda-offerta) e di efficienza (costi di produzione 
e condizioni economiche di accesso). 

9.8 Interventi di formazione degli operatori dei servizi di cura 

 Con specifico riferimento all’azione 9.8, questa consente di perseguire gli obiettivi della qualificazione e del potenziamento della rete di offerta guardando alla qualificazione 
delle risorse umane impiegate nell’area dei lavori sociali. Si tratta della figura di Assistente Familiare, che permetterà, anche in ottica di emersione del lavoro nero, di 
completare la filiera di servizi attraverso la formazione degli assistenti familiari e la creazione di albi su scala territoriale di persone e soggetti giuridici fornitori di servizi di cura, 
nel rispetto della normativa vigente: tale figura, così come prevista dal Repertorio Regionale delle Figure Professionali approvato con DRG n. 327 del 07/03/2014. 

9.9 Interventi volti a contrastare il disagio abitativo 
Questa azione concorre all’Obiettivo Specifico supportando i percorsi di inclusione sociale attivati con progetti personalizzati dai Comuni in favore di particolari target di persone 
maggiormente vulnerabili, ovvero a rischio di marginalità sociale nelle comunità in cui vivono, con misure concrete di sostegno per l’abitare assistito, che escludano in ogni caso 
l’intervento economico a sostegno dei fitti e/o della morosità incolpevole, essendo tali interventi già poste a carico del bilancio regionale ordinario. In questo caso, le risorse 
disponibili, afferenti al FSE devono consentire di sostenere l’accoglienza abitativa in strutture di tipo comunitario, a bassa intensità assistenziale, ma con standard strutturali e 
organizzativi tali da favorire: 

 la qualità della vita e l’autonomia possibile per persone anziane o con disabilità e non autosufficienti; 

 l’accessibilità in strutture sociali di tipo comunitario con assetto innovativo;  

 l’accoglienza in strutture residenziali h24 a carattere comunitario (gruppi appartamento, strutture per adulti in difficoltà, altre strutture di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.) e a 
ciclo diurno h12 per l’accoglienza di adulti in condizione di specifiche fragilità sociali o a rischio di marginalità;  
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente, sviluppando l’infrastrutturazione scolastica e formativa 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO FONDO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI (Tipologia ed Esempi) 

ID 10a 
Investire nell'istruzione, nella 

formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e 

l'apprendimento permanente, 
sviluppando l'infrastruttura scolastica 

e formativa 
 

FESR 

ID 10g 
Aumentare la propensione dei giovani a 

permanere nei contesti formativi e migliorare la 
sicurezza e la fruibilità degli ambienti scolastici 

 
ID 10h 

Diffondere la società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e 

adottare approcci didattici innovativi 

10.8 – Interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici (azione da AdP 10.7.1). 

 riqualificazione del patrimonio infrastrutturale Scolastico, attraverso interventi di adeguamento alle norme igienico sanitarie ed in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche, adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti; 

 messa in sicurezza e di prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali degli edifici scolastici (ad esempio interventi 
finalizzati alla sicurezza antincendio); 

10.9 – interventi per laboratori e l’infrastrutturazione tecnologica 

 il finanziamento per la creazione, l’ammodernamento e la riqualificazione di attrezzature e laboratori didattici, multimediali e tecnologici degli istituti scolastici. Si tratta 
di interventi di potenziamento delle dotazioni infrastrutturali tecnologiche e multimediali degli istituti scolastici per consolidare la rete infrastrutturale regionale di 
comunicazione digitale, nonché rafforzare i livelli di competenza “chiave” degli studenti e i livelli di istruzione degli adulti mediante l’implementazione di attrezzature e 
laboratori didattici e multimediali (azione da AdP 10.8.1). 

ID 10i 
Ridurre e prevenire l'abbandono 

scolastico precoce e promuovere la 
parità di accesso all'istruzione 

prescolare, primaria e secondaria di 
elevata qualità, inclusi i percorsi di 
istruzione (formale, non formale e 

informale) che consentano di 
riprendere percorsi di istruzione e 

formazione. 

FSE 

ID 10a 
Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa (RA 

10.1)  

10.1 Interventi contro la dispersione scolastica 
Azione: 10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta, in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e 
imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività. 

ID: 10b 
Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi (RA 10.2).  

10.2 Interventi per il rafforzamento delle competenze di base 

Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 
sviluppo del CLIL), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +. 

ID 10ii 
Migliorare la qualità e l'efficacia 

dell'istruzione superiore e di livello 
equivalente e l'accesso alla stessa, 

al fine di aumentare la 
partecipazione e i tassi di riuscita 
specie per i gruppi svantaggiati 

 

FSE 

ID: 10c 
Innalzamento dei livelli di competenze, di 

partecipazione e di successo formativo 
nell’istruzione universitaria e/o equivalente (RA 

10.5) 

10.3 Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro 
Azione: 10.5.1 Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione all’istruzione universitaria o 
equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro; 
Azione: 10.5.3 Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo; 
Azione: 10.5.14 Studi e ricerche per facilitare la determinazione dei fabbisogni di competenze necessari alle imprese e il raffronto delle competenze acquisite dai Laureati 
di primo livello (o titolo equivalente). 

10.4 Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria 
Azione: 10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con 
disabilità; 
Azione: 10.5.9 Azioni per il perfezionamento di corsi di studio inerenti aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario, anche finalizzate allo sviluppo di 
competenze specifiche nell’ambito della ricerca scientifica anche finalizzate alla partecipazione allo sviluppo di ricerca innovativa; 
Azione: 10.5.11 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente, come orientamento, tirocini, work experience e azioni di mobilità 
nazionale e transnazionale, volti a promuovere il raccordo fra l’istruzione terziaria e il sistema produttivo; 
Azione: 10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il 
sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati, in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee 
strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale. 

ID 10iv 
Migliorare la pertinenza dei sistemi 

di istruzione e formazione al 
mercato del lavoro, favorendo il 

passaggio dall'istruzione al mondo 
del lavoro e rafforzando i sistemi di 

istruzione e formazione 
professionale nonché 

migliorandone la qualità, anche 
mediante meccanismi di 

anticipazione delle capacità, 
l'adeguamento dei curriculum e 

l'introduzione e lo sviluppo di 
programmi di apprendimento basati 

sul lavoro, inclusi i sistemi di 
apprendimento duale e i programmi 

di apprendistato 

FSE 

ID 10d 
Innalzamento del livello di istruzione della 

popolazione adulta (RA 10.3).  

10.5 Interventi di formazione permanente 
Azione: 10.3.1 Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione 
di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC. 

ID 10e 
Accrescimento delle competenze della forza 

lavoro e agevolare la mobilità, 
l’inserimento/reinserimento lavorativo (RA 

10.4) 

10.6 Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante 
Azione: 10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente 
indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare 
rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali) e per l’imprenditorialità. Percorsi 
formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento; 
Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i 
lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei 
territori; 
Azione: 10.4.3 Interventi formativi per elevare le competenze a rafforzamento degli Assi 4 (energia) e 6 (ambiente, cultura e turismo). 

ID 10f 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione tecnica e professionale (RA 10.6).  

10.3 Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro 
Azione: 10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico 
professionali in una logica di integrazione e continuità con l’Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto 
produttivo; 
Azione: 10.6.6 Stage/tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e azioni laboratoriali. 

10.7 Azioni di sistema 
Azione: 10.6.4 Interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta formativa volta allo sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali per l’occupazione: 
educazione all’imprenditorialità e spirito di impresa, etc; 
Azione: 10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del 
sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli 
apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali. 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 

ASSE PRIORITARIO XI (Fondo FSE) – Capacità Istituzionale e Amministrativa 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI (Tipologia ed Esempi) 

ID 11i 

Investire nella capacità 
istituzionale e nell'efficienza 

delle pubbliche amministrazioni 
e dei servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale e locale 

nell'ottica delle riforme, di una 
migliore regolamentazione e di 

una buona governance 

ID 11a) 
Aumento della Trasparenza e 

interoperabilità, e dell'accesso ai dati 
pubblici 

 
ID 11b) 

Miglioramento delle prestazioni della 
pubblica amministrazione Introduzione di 

elementi di customer satisfaction 
 

ID 11c) 
Miglioramento dell'efficienza e della 
qualità delle prestazioni del sistema 
giudiziario (RA 11.4). Le azioni che la 

Regione prevede di mettere in atto sono 
mirate a rafforzare le capacità degli 

organismi e dei diversi soggetti a vario 
titolo coinvolti nel sistema giudiziario 

 
ID 11d) 

Aumento dei livelli di integrità e di legalità 
nell'azione della PA anche per il contrasto 
al lavoro sommerso (RA 11.5). La Regione 

avverte la necessità di mettere in atto 
azioni specifiche volte allo sviluppo delle 

competenze del personale della PA, 
finalizzati a rafforzare la capacità di 

prevenzione e contrasto dell’illegalità 
 

ID 11e) 
Migliorare la governance multilivello e le 

capacità degli organismi coinvolti nella 
attuazione e gestione dei programmi 
operativi. Si intende promuovere il 

rafforzamento delle competenze delle 
strutture direttamente impegnate nella 
programmazione, gestione, controllo, 
monitoraggio e valutazione dei fondi, 

nonché dei soggetti coinvolti nella 
concertazione della politiche di coesione 

Nell’ambito della priorità di investimento volta a Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, 
regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance e dell’obiettivo specifico 11.1 dell’Accordo di partenariato, la Regione 
intende realizzare indicativamente il seguente esempio di attività: 
Azione 11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati 

 Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici [anche attraverso modalità collaborative e 
online] e promozione di sforzi mirati e adattamenti organizzativo-professionali, orientati al rilascio continuativo e permanente di dati in possesso di enti pubblici territoriali  

 Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, 
Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni 

Azione 11.2 Qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori, degli stakeholders della pubblica amministrazione 

 (11.3.3) Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders [ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, 
lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia]. 

 (11.3.4) Azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA, attraverso lo sviluppo di competenze mirate all’impiego del “Pre-commercial public 
procurement” 

 (11.3.6) Azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete interistituzionale e di coinvolgimento degli stakeholder, con particolare riferimento ai servizi sociali, ai 
servizi per l’impiego, ai servizi per la tutela della salute, alle istituzioni scolastiche e formative. 

 (11.3.7) Interventi per il miglioramento della capacità amministrativa, centrale e regionale, per l’integrazione della sostenibilità ambientale [attraverso: affiancamento e 
formazione on the job su pacchetti progettuali mirati rivolti ad attori territoriali coinvolti nei diversi livelli del processo, rafforzamento delle reti tra autorità coinvolte, per la 
disseminazione dei risultati positivi, benchmarking, condivisione delle conoscenze]  

 (11.3.2) Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio 

Nell’ambito della priorità di investimento volta a Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, 
regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance e dell’obiettivo specifico 11.4 dell’Accordo di partenariato, la Regione 
intende realizzare indicativamente il seguente esempio di attività: 
Azione 11.3 Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario 

 (11.4.1) Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari [attraverso l’innovazione tecnologica, il supporto organizzativo alla informatizzazione e 
telematizzazione degli uffici giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni realizzate con il progetto ”Diffusione delle Best Practice” e supporto all’attivazione di interventi di 
change management] 

Nell’ambito della priorità di investimento volta a Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, 
regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance e dell’obiettivo specifico 11.5 dell’Accordo di partenariato, la Regione 
intende realizzare indicativamente i seguenti esempi di attività: 

Azione 11.4 Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubblica Amministrazione, anche per il contrasto  al lavoro sommerso 

 (11.5.3) Interventi per lo sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dei soggetti coinvolti nelle attività di gestione dei beni e imprese confiscati [attraverso casi pilota, la 
creazione di network a livello territoriale e l’utilizzo della trasparenza relativamente a beni, imprese, attori, risorse finanziarie, capitale umano, ecc.] 

11.5 Interventi di miglioramento della capacità di attuazione e gestione del programma operativo 

 (11.6.3) Azioni di rafforzamento della trasparenza e della capacità di accompagnamento e attuazione dei programmi e delle strategie S3; 

 (11.6.5) Implementazione delle misure di riforma e di semplificazione amministrativa previste nei Piani di miglioramento tecnico-amministrativo adottati al fine di adeguare e 
potenziare le capacità delle amministrazioni impegnate nell'attuazione e gestione dei programmi cofinanziati; 

 (11.6.7) Attuazione del Codice di condotta europeo sul partenariato [intensificando e migliorando la qualità e il grado di incisività della consultazione con le parti economiche e 
sociali, con la società civile, i cittadini e tutti i portatori di interesse];  

 (11.6.9) Azioni mirate di rafforzamento delle competenze e di promozione e incentivo per il maggiore e pieno utilizzo delle centrali di committenza ed il ricorso alle stazioni uniche 
appaltanti. 

Esempi di attività che si intendono attivare sono le seguenti: 

 Implementazione dei “Piani di miglioramento tecnico-amministrativo” adottati al fine di adeguare e potenziare le competenze delle amministrazioni impegnate nell'attuazione e 
gestione dei programmi cofinanziati. 

Nell’ambito del documento la Regione darà conto dell’organizzazione complessiva che ha implementato già a partire dal ciclo di programmazione 2007- 2013 e che ha consentito di 
garantire lo svolgimento di tutte le attività relative alla gestione, controllo e monitoraggio dei fondi comunitari. Il piano consentirà di esplicitare anche le soluzioni tecniche per la 
semplificazione delle procedure e la verifica dei risultati; 

 Azioni finalizzate al rafforzamento delle competenze e della capacità di intervento delle strutture facenti capo all’Autorità di Gestione ed all’Autorità di Audit del Programma 
Operativo;  

 Azioni finalizzate all’attuazione del Codice di condotta europeo sul partenariato ed al miglioramento della qualità della consultazione con le parti economiche e sociali, con la 
società civile, i cittadini e tutti i portatori di interesse;  

 Azioni mirate di rafforzamento delle competenze e di promozione e incentivo per il maggiore e pieno utilizzo delle centrali di committenza ed il ricorso alle stazioni uniche 
appaltanti;  

 Azioni rivolte al rafforzamento delle competenze dei soggetti interessati dalla attuazione e dall’aggiornamento della Smart Puglia 2020 e Agenda Digitale Puglia 2020. 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO XII (Fondo FESR) – Sviluppo Urbano Sostenibile 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI (Tipologia ed Esempi) 

ID 4c 
Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente 

dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e 

nel settore dell'edilizia abitativa 

ID 12a1 
Ridurre i consumi energetici negli edifici e 

nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 
residenziali e non, e integrare con fonti 

rinnovabili 
 

ID 12b1 
Ridurre i consumi energetici negli edifici e 

nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 
residenziali e non, e integrare con fonti 

rinnovabili 

12.1 Rigenerazione urbana sostenibile 

 ristrutturazione edilizia di edifici pubblici, finalizzata all’efficientamento energetico, alla gestione intelligente dell’energia per il controllo dei consumi e la produzione energetica da fonti 
rinnovabili (Azione POR 4.1 – Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici; (Azione AdP 4.1.1); 

 realizzazione di servizi pubblici con metodi di progettazione bioclimatica per ottimizzare le relazioni tra costruito e risorse naturali, le condizioni di benessere termoigrometrico quali 
ventilazione, illuminazione naturale e soleggiamento degli spazi aperti e confinati e, non ultimo, il funzionamento e il comfort degli edifici attraverso l’uso di sistemi passivi per la climatizzazione, 
di tecnologie passive ed ibride, di materiali e componenti edilizi ecocompatibili. (Azione POR 4.1 – Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici; (Azione AdP 4.1.1) 

12.2 Riqualificazione ecologica delle aree produttive 

 ristrutturazione edilizia di edifici, finalizzata all’efficientamento energetico, alla gestione intelligente dell’energia per il controllo dei consumi e la produzione energetica da fonti rinnovabili, 
producendo effetti positivi non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sotto quello economico e competitivo, per la riduzione dei costi di approvvigionamento, il miglioramento delle 
condizioni di lavoro e il contributo all’innovazione che tali sistemi forniscono. (Azione POR 4.1 – Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, 4.2 , 4.3, (azione AdP 4.1.1); 

 realizzazione di servizi utilizzando metodi di progettazione bioclimatica per ottimizzare le relazioni tra costruito e risorse naturali, le condizioni di benessere termoigrometrico quali ventilazione, 
illuminazione naturale e soleggiamento degli spazi aperti e confinati e, non ultimo, il funzionamento e il comfort degli edifici attraverso l’uso di sistemi passivi per la climatizzazione, di tecnologie 
passive ed ibride, di materiali e componenti edilizi ecocompatibili (4.1 – Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici); 

ID 4e 
Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio 
per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree 
urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana 
multimodale sostenibile e di misure di adattamento 

finalizzate all'attenuazione delle emissioni 

ID 12a2 
Aumentare la mobilità sostenibile nelle 

aree urbane 
 

ID 12b2 
Aumentare la mobilità sostenibile nelle 

aree urbane 

12.1 Rigenerazione urbana sostenibile 

 sviluppo della mobilità sostenibile, eventualmente in integrazione con interventi di ripermeabilizzazione degli spazi pubblici, di rimozione o di depotenziamento di infrastrutture stradali, anche 
al fine di riqualificare e mettere in sicurezza ampie zone urbanizzate costiere e a ridurre il rischio idrogeologico (Azione POR 4.4 – interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree 
urbane e sub urbane, (azione AdP 4.6.1, 4.6.4) 

 rafforzamento delle connessioni infrastrutturali e delle attrezzature a scala territoriale (Azione POR 4.4 – interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane 
(azione AdP 4.6.1, 4.6.4) 

12.2 Riqualificazione ecologica delle aree produttive 

 rafforzamento delle connessioni infrastrutturali e delle attrezzature a scala territoriale ((Azione POR 4.4 – interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane, 
(azione AdP 4.6.1, 4.6.4) 

ID 5b 
Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi 

specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e 
sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi 

ID 12a3 
Ridurre il rischio idrogeologico e di erosione 

costiera 

12.1 – Rigenerazione urbana sostenibile 

 messa in sicurezza del territorio per accrescere la resilienza delle aree maggiormente esposte a rischio idrogeologico e di erosione costiera (Azione 5.1 Interventi di riduzione del rischio 
idrogeologico e di erosione costiera, (azione AdP 5.1.3) 

ID 6b 
Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere 

agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia 
ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli 

Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali 
obblighi 

ID 12a4 
Mantenere e migliorare la qualità dei corpi 

idrici 

12.1 – Rigenerazione urbana sostenibile 

 nelle aree maggiormente a rischio, la ristrutturazione edilizia e/o urbanistica comprende la riduzione della pericolosità idraulica e geomorfologica a norma del PAI e la messa in sicurezza sismica 
degli edifici strategici e rilevanti in base al Decreto del Capo della Protezione Civile n. 3685/2003 (Azione POR 6.4 – Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici; 
(Azione AdP 6.4.1 e 6.4.4) 

 realizzazione di sistemi di recupero e riuso delle acque meteoriche e delle acque reflue opportunamente trattate, anche mediante la previsione di reti duali e sistemi di raccolta e stoccaggio 
delle acque piovane ai fini del loro riutilizzo (6.4 – Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici)realizzazione di sistemi di accumulo per il riutilizzo di acque 
meteoriche e/o reflue opportunamente trattate per l’alimentazione dei sistemi di irrigazione del verde urbano pubblico e pertinenziale (Azione POR 6.4 – Interventi per il mantenimento e 
miglioramento della qualità dei corpi idrici; (azione AdP 6.4.1 e 6.4.4) 

 realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi, al fine non solo di migliorare la qualità degli insediamenti e aumentare gli spazi di socialità, così contrastando l’esclusione 
e l’isolamento, ma anche di attenuare alcuni effetti negativi dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza alle catastrofi e, non in ultima istanza, concorrere al miglioramento del livello di 
biodiversità in ambito urbano (Azione POR 6.4 – Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici; (azione AdP 6.4.1 e 6.4.4) 

ID 6c 
Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il 

patrimonio naturale e culturale 

ID 12a5 
Migliorare le condizioni e gli standard di 

offerta e fruizione del patrimonio nelle aree 
di attrazione naturale  

12.1 – Rigenerazione urbana sostenibile 

 adeguamento, ridisegno e modernizzazione di infrastrutture e servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città, riducendo il consumo delle risorse naturali e delle varie forme di 
inquinamento e assicurandone una gestione sostenibile (Azione POR 6.6 – Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale, (azione AdP 6.6.1) 

ID 6e 
Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, 

rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree 
industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), 

ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure 
di riduzione del rumore 

 
 
 
 

ID 12b3 
Restituire all'uso produttivo di aree 

inquinate 
 

ID 12b4 
Mantenere e migliorare la qualità dei corpi 

idrici 
 

12.2 - Riqualificazione ecologica delle aree produttive 

 nelle aree maggiormente a rischio, la ristrutturazione edilizia o urbanistica comprende la riduzione della pericolosità idraulica e geomorfologica a norma del PAI e la messa in sicurezza sismica 
degli edifici strategici e rilevanti in base al Decreto del Capo della Protezione Civile n. 3685/2003 (Azione POR 6.4 – Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici; 
(azione AdP 6.4.1 e 6.4.4) 

 Bonifica e/o Riqualificazione dei siti industriali dismessi (Azione POR 6.2 – Interventi per la bonifica di aree inquinate, (azioni AdP 6.2.1, 6.2.2)  

 realizzazione di sistemi di recupero e riuso delle acque meteoriche e delle acque reflue opportunamente trattate, anche mediante la previsione di reti duali e sistemi di raccolta e stoccaggio 
delle acque piovane ai fini del loro riutilizzo((Azione POR 6.4 – Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici; (azione AdP 6.4.1 e 6.4.4) 

 realizzazione di sistemi di accumulo per il riutilizzo di acque meteoriche e/o reflue opportunamente trattate l’alimentazione dei sistemi antincendio, i lavaggi, i sistemi di raffreddamento e 
l’alimentazione dei sistemi di irrigazione del verde pubblico e pertinenziale ((Azione POR 6.4 – Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici; (azione AdP 6.4.1 e 
6.4.4)) 

 realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi, al fine non solo di ridurre le varie forme di inquinamento (dall’abbattimento delle polveri e di CO2 alla mitigazione 
dell’impatto acustico, ma anche di attenuare alcuni effetti negativi dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza alle catastrofi ((Azione POR 6.4 – Interventi per il mantenimento e 
miglioramento della qualità dei corpi idrici; (azione AdP 6.4.1 e 6.4.4)) 

ID 9b 
Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e 

sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e 
rurali 

ID 12a6 
Ridurre il numero di famiglie con particolari 
fragilità sociali ed economiche in condizioni 

di disagio abitativo 
 

ID 12a7 
Aumento della legalità nelle aree ad alta 
esclusione sociale e miglioramento del 

tessuto urbano nelle aree a basso tasso di 
legalità 

12.1 – Rigenerazione urbana sostenibile 

 interventi per il potenziamento e la riqualificazione del patrimonio abitativo e per il recupero di alloggi dei Comuni e degli ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali, anche 
mediante la sperimentazione di modelli innovativi di cohousing sociale e di abitare sostenibile (Azione POR 9.13 – Interventi per la riduzione del disagio abitativo, azioni AdP 9.4.1); 

 Interventi di riqualificazione delle abitazioni del patrimonio pubblico e privato per l’obiettivo dell’abitare in autonomia (Azione POR 9.13) 

 Interventi per la riduzione del disagio abitativo, (azione AdP 9.4.4); 

 abbattimento delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità degli edifici di edilizia residenziale pubblica, garantendo sicurezza, praticità e comfort agli abitanti ed in particolare ai 
soggetti svantaggiati quali anziani, diversamente abili o soggetti affetti da patologie invalidanti (Azione POR 9.13 – Interventi per la riduzione del disagio abitativo, azione AdP 9.4.4); 

 Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili e di beni confiscati alle mafie, in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva (Azione POR 9.14 - 
Interventi per la diffusione della legalità, (azione AdP 9.6.6). 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 

ASSE PRIORITARIO XIII (Fondo FESR) – Assistenza Tecnica 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI (Tipologia ed Esempi) 

 

ID 13a) 
Migliorare l’efficienza, efficacia e 

la qualità degli interventi 
finanziati, nonché la verifica e il 

controllo degli stessi 

L'Asse finanzierà: 

 attività relative alla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013, 

 attività di programmazione e gestione del programma mediante il corretto esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo da parte dell’Autorità di 
Gestione,garantendo la piena operatività dello scambio telematico di informazioni reso obbligatorio dal reg. 1303/2013; 

 supporto tecnico-specialistico all’Autorità di Gestione e agli altri attori coinvolti nell’attuazione del programma su alcune tematiche specifiche; 
• predisposizione e gestione del sistema di sorveglianza del programma, del monitoraggio degli interventi, della valutazione dei loro effetti sul territorio regionale, della verifica e 

controllo dei risultati raggiunti; partecipazione del partenariato istituzionale e sociale, nelle forme più efficaci a rafforzarne il ruolo in coerenza con il Codice di Condotta, 
all’attuazione e alla sorveglianza degli interventi del PO; 

 adozione di un Piano di Informazione e Pubblicità 

 valutazione dei rischi di frode, mediante l’applicazione del metodo suggerito all’interno della nota Ares(2013)3769073 “GUIDANCE NOTE ON FRAUD RISK ASSESSMENT AND 
EFFECTIVE AND PROPORTIONATE ANTI-FRAUD MEASURES, sulla base del quale individuare nel POR, le principali aree di rischio legate alle fasi della “Selezione delle operazioni”, 
“Implementazione del Programma”, “Certificazione e pagamenti”, “Appalti diretti da parte dell’Autorità di Gestione”. 

13.1 Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo 

Esempi di attività da realizzare sono le seguenti: 

 attività di assistenza tecnica alla chiusura della programmazione 2007-2013 relativa sia al PO FESR sia al PO FSE, la cui spesa sarà effettivamente sostenuta oltre la data finale di 
ammissibilità della spesa 2007-2013.  

 Rafforzamento delle strutture regionali impegnate nella programmazione, attuazione, gestione, controllo e monitoraggio, in coerenza con quanto definito nel Piano di 
rafforzamento amministrativo (PRA). In particolare si prevede il cofinanziamento del costo del personale di tali risorse umane interne alla Regione a carico del POR, per la quota di 
impegno dedicata esclusivamente a tali attività. Il rafforzamento previsto comporterà, tra l’altro, attività formative la cui esatta configurazione sarà adottata a seguito della 
rilevazione dei fabbisogni cui seguirà la redazione di un dettagliato piano di sviluppo delle risorse umane regionali. 

 Ulteriore rafforzamento delle competenze potrà essere previsto per i beneficiari pubblici potenziali dei programmi (enti locali) per i quali sono previste iniziative 
formative/informative da pianificare solo dopo una dettagliata ricostruzione dei fabbisogni conoscitivi esistenti. 

 Piani di azione per il superamento delle condizionalità non ancora raggiunte alla data di approvazione del POR. 

 Assistenza Tecnica a supporto dell’AdG. I servizi di supporto mediante il ricorso a fornitori di consulenze esterne avranno contenuti non sovrapponibili né sostitutivi dei compiti 
istituzionali della P.A., ma ne integreranno le funzioni in chiave di arricchimento continuo delle competenze, di knowledge sharing, e non di outsurcing. 

 Sviluppo del sistema di monitoraggio: 

o Il Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo della programmazione FESR e FSE denominato MIR è alimentato con dati, informazioni e documenti a supporto delle 
operazioni di gestione, sorveglianza, certificazione, controllo e valutazione. Il sistema è soggetto a continuo aggiornamento attraverso l’implementazione di funzioni sempre 
nuove in risposta alle decisioni sulle modalità di gestione del Programma e che necessita di ulteriori adeguamenti al dettame della normativa comunitaria; 

 Sviluppo delle attività di valutazione in itinere ed ex post, in attuazione del Piano Unitario di Valutazione; 

o nell’ambito di tale azione saranno finanziate le attività previste dal Piano, nonché Azioni per la diffusione e la realizzazione di metodi ed analisi di valutazione appropriati rivolti 
alle politiche ed agli interventi attuati nell’ambito del Programma Operativo; 

 Sviluppo delle attività di comunicazione e diffusione delle buone pratiche, in attuazione del Piano di Comunicazione del Programma. 

o La comunicazione riveste un ruolo determinante per l’attuazione della strategia di intervento del Programma, garantendo la massima trasparenza e consapevolezza in merito 
all’azione dei Fondi Strutturali, agli obiettivi del Programma, agli interventi attivati, alle possibilità offerte a beneficiari e destinatari, nonché l’adeguata diffusione dei risultati 
raggiunti. 

Nel consentire una maggiore diffusione delle opportunità messe a disposizione della collettività dei cittadini e delle imprese della regione, nel generare effettivi incrementi di 
efficacia e di efficienza nell’agire della macchina amministrativa regionale complessiva (estesa dalla Regione fino agli altri enti locali ed operatori pubblici coinvolti dall’attuazione 
del POR), nel permettere una effettiva consapevolezza dell’azione amministrativa - grazie alla messa in atto di un sistema informativo teso sempre più all’esercizio informato 
dell’azione di governo (conoscere per decidere) - le azioni di assistenza tecnica saranno fortemente orientate a generare una positiva ricaduta sui livelli di sviluppo e qualità della 
vita nell’area territoriale coinvolta. 

Il potenziamento della capacità rilevata di tutti i fenomeni inerenti l’attuazione da parte del sistema di monitoraggio, inoltre, rendendo evidenti 

nell’importo, nella natura, nella responsabilità soggettiva e nell’eventuale ripetitività gli eventuali casi di frode conclamata o sospetto di frode. Detto modulo del sistema costituirà 
un utilissimo strumento i cui dati - mediante estrazioni e comparazioni guidate con routine di data mining (uno dei campi di certa utilizzazione di assistenza Tecnica specialistica) – 
consentirà un effettivo alert da utilizzare nella prevenzione dei rischi, fra l’altro agendo con notevole forza dissuasiva da effettivo deterrente del manifestarsi ripetuto di fenomeni di 
abuso, corruzione o frodi. 
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POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE, L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE 
 

‐  QUADRO DELLE PRIORITA’, OBIETTIVI e AZIONI PREVISTI DAGLI ASSI PRIORITARI VIII e X 

 

 SCHEDE DELLE AZIONI SELEZIONATE PER PRIORITA’ D’INVESTIMENTO  
 

ASSE PRIORITARIO VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO   DOTAZIONE FINANZIARIA  
(ID 8i) - L’accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, compresi i 
disoccupati di lunga durata e le persone che sono lontane dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative 
locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale. 

110.000.000,00 

ID 8ii) - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non 
svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e 
i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani 

137.000.000,00 

ID 8iv) - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione 
della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di 
retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore 

87.250.000,00 

ID 8v) - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 65.000.000,00 

ID 8vii) - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di 
promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche 
attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di 
mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

142.568.898,00 

DOTAZIONE FINANZIARIA TOTALE DELL’ASSE XIII 541.818.898,00 

 

 

ASSE PRIORITARIO X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO   DOTAZIONE FINANZIARIA  
ID 10a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa 

152.211.922 

ID 10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione 
prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e 
informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

280.000.000,00 

ID 10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla 
stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

175.000.000,00 

ID 10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il 
passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale 
nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento 
dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi 
di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

148.000.000,00 

DOTAZIONE FINANZIARIA TOTALE DELL’ASSE X 755.211.922,00 
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POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE, L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE 
 

Poiché l’occupazione viene considerata elemento imprescindibile per la ripresa economica, la strategia regionale nel periodo 2014-2020 è orientata prioritariamente a 
incrementare, in termini qualitativi oltre che quantitativi, l’offerta di occupazione attraverso interventi diversificati che riguardano le azioni di politica attiva che incoraggino la 
creazione di nuove imprese e l’iniziativa imprenditoriale, misure di supporto all’incontro tra domanda e offerta all’interno del mercato del lavoro, il rafforzamento delle 
competenze e del capitale umano. Tali interventi risultano complementari ed integrati con quelli finalizzati ad incrementare la competitività delle imprese, ad innalzare le 
capacità internazionalizzazione del sistema produttivo, anche attraverso l’aumento degli investimenti in ricerca e innovazione.  

In questo scenario, la Regione considera prioritario incrementare gli attuali livelli occupazionali, in accordo con il primo obiettivo della strategia Europa 2020, con il Position 
Paper realizzato dai Servizi della Commissione per l’Italia, nonché con le Raccomandazioni specifiche del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 nell’ambito del 
mercato del lavoro e dei percorsi di istruzione e formazione (raccomandazione n. 4), dello sviluppo del mercato dei capitali (raccomandazione n. 3) e della riforma 
dell’amministrazione pubblica (raccomandazione n. 2).   

Le misure previste appaiono coerenti con quelle programmate all’interno del Programma Operativo Nazionale Occupazione e al Piano italiano di attuazione della Garanzia per 
i Giovani. Esse contribuiscono al conseguimento dei target previsti dalla Strategia Europa 2020, ed in particolare favoriscono l’incremento del tasso di occupazione per la 
popolazione dei 20-64enni e la riduzione del numero di persone a rischio di povertà. In particolare il Programma Operativo si prefigge di rafforzare l’occupabilità dei giovani e 
delle donne, nonché degli immigrati e delle persone con disabilità, in accordo con il principio di non discriminazione, di promuovere forme organizzative a sostegno dei lavoratori 
anziani e dell’invecchiamento attivo, di ridurre il numero dei disoccupati e in particolar modo di quelli di lunga durata, di migliorare il funzionamento dei Centri per l’impiego.   

Più in particolare, le politiche di intervento orientate ad incrementare i livelli dell’occupazione a tutte le fasce d’età, tengono conto dei seguenti aspetti:   

 la previsione di incentivi a sostegno dell’assunzione stabile e di lungo periodo e al contrasto del lavoro precario;   

 la promozione dell’autoimpiego e dell’imprenditorialità per favorire l’attivazione dei lavoratori in situazione di crisi, dei giovani e delle donne, in settori innovativi e ad alto 
contenuto di conoscenza;   

 interventi per l’occupazione giovanile attraverso sistemi di inserimento e di formazione professionale che si basino sul learning by doing e sul training on the job;   

 utilizzo di criteri di accesso alle risorse erogate a sostegno del rafforzamento della competitività delle imprese, che tengano conto della dimensione occupazionale;   

 un più efficace funzionamento dei centri per l’impiego al fine di erogare servizi di qualità sia nel sostegno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sia nell’attivazione di 
attività formative, volte a rafforzare l’inserimento lavorativo;   

 l’attuazione di misure specifiche per il reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori sociali e delle persone in età avanzata, che prevedano la riqualificazione 
delle loro competenze alla luce delle opportunità professionali;   

 la previsione di adeguati strumenti di analisi dei fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro e del sistema economico nel suo complesso, al fine di individuare 
eventuali tendenze in atto e adeguare il sistema di formazione e riqualificazione ai fabbisogni emergenti.   

L’attuazione della strategia d’intervento suindicata ed il pieno conseguimento degli obiettivi delineati richiede una più efficace cooperazione tra gli organismi pubblici e privati 
volta a potenziare gli strumenti di partenariato pubblico-privato in grado di promuovere soluzioni di finanziamento innovative e in grado di agevolare la realizzazione di progetti 
pubblici, ovvero di infrastrutture e missioni di interesse pubblico, di migliorare la condivisione dei rischi e ridurre le spese per le infrastrutture normalmente sostenute 
completamente dal settore pubblico, promuovere strumenti finanziari innovativi a sostegno degli investimenti delle PMI, favorire lo sviluppo sostenibile, l'innovazione e la 
ricerca grazie all’ampliamento della concorrenza ed al coinvolgimento delle imprese private. 

 

Strettamente connesso al tema dell’occupazione è quello dell’ istruzione e della formazione. In tal senso, le principali priorità d’intervento della strategia regionale per il 
periodo 2014-2020 insistono sull’istruzione primaria e secondaria, al fine di migliorare ulteriormente i risultati conseguiti sul versante delle competenze e degli abbandoni 
scolastici e concludere il processo di costruzione di un sistema scolastico di qualità che a regime possa considerarsi inclusivo, in particolare nei confronti degli studenti a più alto 
rischio di dispersione, e allo stesso tempo in grado di fornire indirizzi e competenze che consentano ai ragazzi di entrare adeguatamente nel mercato del lavoro. Inoltre, per 
favorire la formazione specialistica e di alto livello, il Programma sostiene la formazione di terzo livello, riconoscendone la natura strategica, in accordo con gli orientamenti 
comunitari. In particolare, l’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore di eccellenza concorre a rafforzare l’azione regionale per la costruzione di una sistema formativo 
innovativo ed integrato con quello economico produttivo, capace di confrontarsi ed interloquire con il sistema di impresa e di individuare le opportunità che possono offrire i 
settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati, sia in termini di acquisizione di competenze e di orientamento al lavoro, sia 
come possibilità occupazionali. In un’ottica di complementarità e coesione, tale offerta, quale strumento integrato da una pluralità di interessi, comporta la costruzione di 
competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di qualificazione nazionale ed europeo, prioritarie per la crescita sociale ed economica della Puglia. I saperi e le 
competenze sono leve strategiche essenziali per promuovere l’innovazione continua di processo e di prodotto, rendere competitivo il sistema produttivo nel mercato globale ed 
essere di contrasto al disallineamento tra filiere produttive, formative, poli tecnologici e cluster tecnologici.   

Infine, il sistema della formazione professionale per l’apprendimento permanente assume un ruolo di primo piano, anche a sostegno dell’attuazione delle politiche attive per 
il lavoro e per l’inclusione sociale: è, quindi, necessario dare un maggiore impulso a tale componente, cercando per un verso di superare gli ostacoli e le inefficienze che hanno 
caratterizzato l’offerta di percorsi formativi nel periodo 2007-2013 e dall’altro di sostenere la domanda di formazione, sia da parte del sistema produttivo sia da parte dei singoli. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/comunicati/2012/Position%20paper%20dei%20servizi%20della%20Commissione%20sulla%20programmazione%20dei%20Fondi%20del%20Quadro%20Strategico%20Comune%20(QSC)%202014-2020_ITA.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/comunicati/2012/Position%20paper%20dei%20servizi%20della%20Commissione%20sulla%20programmazione%20dei%20Fondi%20del%20Quadro%20Strategico%20Comune%20(QSC)%202014-2020_ITA.pdf
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=it&pay=IT
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=it&pay=IT
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=it&pay=IT


L’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, attraverso percorsi che consentano di conseguire una qualifica/diploma professionale accresce, infatti, le 
opportunità dell’individuo di rientrare nel mercato del lavoro, se disoccupato, o di migliorare la propria posizione, se già occupato. 

L’apprendimento come “diritto della persona” a poter accedere a significative offerte formative lungo tutto l’arco della vita e in ogni luogo e, al contempo, a veder riconosciuti 
gli apprendimenti e le competenze acquisite in modo formale non formale e informale, in una prospettiva occupazionale e di cittadinanza attiva, implica la necessità di costruire 
un sistema condiviso e integrato di “reti territoriali” per il potenziamento delle azioni dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro e per una maggiore efficacia delle politiche 
attive. Le “rete territoriale dei servizi”, in una prospettiva di governance multilivello, rappresenta , pertanto, uno strumento strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio 
regionale, in quanto punto di riferimento istituzionale strutturato, dove costituire le modalità di raccordo e di organizzazione a partire dalla valutazione condivisa dei programmi 
di sviluppo territoriale, di interoperatività nell’ambito del sistema informativo, per assicurare risposte concrete al cittadino.  

In accordo con la Strategia Europa 2020, la Regione Puglia considera, quindi, l’istruzione e la formazione quali strumenti cardine per creare cittadini attivi e consapevoli e 
conseguire, quindi, una crescita inclusiva e sostenibile. Per tale ragione proseguiranno gli sforzi volti a sostenere e migliorare i sistemi di istruzione e formazione. La crisi 
economica rischia di compromettere quanto realizzato nella programmazione 2007-2013, favorendo l’incremento degli abbandoni scolastici prima del conseguimento del 
diploma a causa dell’aggravarsi delle condizioni familiari: l’intervento regionale realizzato con i fondi comunitari assume, quindi, non solo un ruolo fondamentale rispetto alla 
necessità di sostenere la conclusione positiva dei percorsi scolastici, ma anche rispetto al verificarsi di situazioni di potenziale esclusione o marginalizzazione sociale. Tale duplice 
funzione contraddistingue anche gli interventi volti a rafforzare l’accesso alla formazione permanente e la certificazione delle competenze a favore della popolazione adulta, 
nonché quelli orientati a facilitare il passaggio tra l’istruzione e il lavoro e la mobilità positiva all’interno del mercato del lavoro, intesa come capacità di adattamento a eventuali 
mutamenti delle condizioni personali o del contesto economico.   

Le politiche di intervento riguardano, a titolo esemplificativo:   

 contrasto alla dispersione scolastica, attraverso l’integrazione tra percorsi di recupero delle competenze di base (lettura/comprensione, matematica/logica, scienze), 
caratterizzati da elementi di sperimentazione e innovazione, e azioni di contesto, per potenziare l’attrattività del sistema scolastico;  

 progetti di alternanza scuola-lavoro;   

 sostegno alla formazione professionale di alta qualità da svolgere in Italia e all’estero, al fine di accrescere la dotazione di competenze e conoscenze;   

 promozione dell’apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca (I, II e III livello), in accordo con le disposizioni nazionali, derivanti dall’introduzione del 
D.lgs. 167/2011, che hanno dato nuovo impulso a tale strumento;   

 rafforzamento del sistema di formazione continua, percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), tirocini formativi, strumenti di formazione non formale, basati sul 
learning by doing, che implicano l’attivazione sia delle imprese nei confronti dei loro occupati sia delle persone in cerca di occupazione. Il rafforzamento del capitale umano 
necessita di essere certificato attraverso la costruzione del Sistema Regionale delle Competenze, sul quale la Regione è già attiva;   

 promozione di interventi informativi e di diffusione della conoscenza riguardo alle opportunità offerte dal sistema della formazione regionale, al fine di allargare il panorama 
dei soggetti beneficiari anche alle persone inattive, massimizzando, quindi, la portata degli interventi;   

 costituzione di strumenti informativi che consentano di monitorare sia i fabbisogni di nuove competenze delle imprese sia il panorama dell’offerta formativa regionale e dei 
soggetti accreditati per la sua erogazione, al fine di garantire elevati standard di qualità e percorsi formativi caratterizzati da un elevato indice di occupabilità.   
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QUADRO DELLE PRIORITA’, OBIETTIVI e AZIONI  

POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO VIII (Fondo FSE) – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI (Tipologia ed Esempi) 

ID 8i) 

L’accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di 
un impiego e le persone inattive, compresi i disoccupati 

di lunga durata e le persone che sono lontane dal 
mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per 

l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

ID 8a) 
Accrescere l’occupazione degli immigrati. 

8.1 Interventi rivolti agli immigrati 

Azione: 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il riconoscimento dei titoli acquisiti nel paese di origine. 
Azione: 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso i l 
trasferimento d'azienda (ricambio generazionale). 

ID 8b) 
Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei 

disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore 
difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno 

delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata 

8.2 Interventi rivolti ai disoccupati 

Azione: 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito 
di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) 

8.3 Interventi rivolti ai disoccupati di lunga durata 

Azione: 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)   

ID 8ii) 

L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei 
giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono 
attività lavorative, non seguono studi né formazioni, 

inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani 
delle comunità emarginate, anche attraverso 

l'attuazione della garanzia per i giovani 

ID 8c) 
Aumentare l’occupazione dei giovani 

8.4 Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani 

Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito 
di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)   

Azione: 8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il 
trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)   

8.5 Interventi di promozione dell'Apprendistato 

Azione: 8.1.3 Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e 
corredati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese.  

Azione: 8.1.4 Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le 
istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca. 

ID 8iv) 

L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, 
incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione 

della carriera, la conciliazione della vita professionale 
con la vita privata e la promozione della parità di 

retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari 
valore 

ID 8d) 
Aumentare l’occupazione femminile 

8.6 Interventi per la conciliazione 

Azione: 8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive).  

Azione: 8.2.4 Misure di promozione del «welfare aziendale» (es. dispositivi per il supporto a entrambi i genitori per la cura delle persone a carico, 
figli e genitori anziani/disabili, per le prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly (es. 
una diversa fruizione della flessibilità dell’orario di lavoro, adozione di modelli di orario a menu, il coworking, il telelavoro, etc.).   

8.7 Interventi rivolti alle donne per l'occupazione 

Azione: 8.2.2 Misure di politica attiva per l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori che 
offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)   

Azione: 8.2.5 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso i l 
trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)   

8.8 Campagne di informazione per l’occupazione femminile 

Azione: 8.2.6 Campagne di informazione e animazione territoriale finalizzate alla conoscenza e diffusione dei principali dispositivi disponibili   

ID 8v) 

L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori al cambiamento 

ID 8e) 
Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei 
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi 

8.9 Interventi per l'adattabilità 

Azione: 8.6.1 Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti  in 
situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale   

ID  8vii) 

La modernizzazione delle istituzioni del mercato del 
lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione 
dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle 

esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni 
che migliorino la mobilità professionale transnazionale, 
nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore 

cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

ID 8f) 
Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro 

8.10 Interventi di rafforzamento dei CPI pubblici e privati 

Azione: 8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force 

8.11 Interventi volti alla creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio 

Azione: 8.7.2 Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e 
nazionale 

Azione: 8.7.4 Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica 
(scuole, università, camere di commercio, comuni)   
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SCHEDE DELLE AZIONI SELEZIONATE PER PRIORITA’ D’INVESTIMENTO DELL’ASSE VIII 

POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO VIII (Fondo FSE) – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

Priorità d'investimento Motivazione della scelta 

8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e 
inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si 
trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative 
locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

La contrattazione occupazionale rappresenta una delle maggiori emergenze anche a livello regionale. Da qui la necessità, in coerenza con l’Agenda Europea per nuove competenze e lavoro, 
con gli orientamenti del Consiglio 2014/322/UE e con la CSR n.5, di mettere in atto interventi finalizzati alla riduzione del tasso di disoccupazione, intervenendo su specifiche fasce della 
popolazione come quelle che riguardano i giovani e le donne, i disoccupati di lunga durata, gli immigrati, i lavoratori e le categorie svantaggiate, attraverso il ricorso sia a specifiche misure di 
politica attiva del lavoro (formazione, tirocini, apprendistato), sia a percorsi di sostegno al lavoro autonomo ed imprenditoriale (in coerenza con la Smart Puglia 2020 e in maniera 
complementare rispetto a quanto programmato per Assi 3 e 9) in particolare nei settori che oggi offrono maggiori prospettive di crescita, come ICT e imprese sociali, la green e la blue 
economy in accordo con la Comunicazione sull’Occupazione Verde. 

8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), 
in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono 
studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i 
giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della 
garanzia per i giovani 

Tra i target di popolazione maggiormente colpiti dalla crisi economica, vi sono i giovani, con un evidente incremento di coloro che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un 
percorso scolastico/formativo (NEET), circa 243mila unità in Puglia nel 2013. La forte crescita del tassodi disoccupazione giovanile è stata particolarmente accentuata nelle regioni del 
Mezzogiorno. Tale situazione presenta ripercussioni preoccupanti viste le maggiori difficoltà di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Da qui la necessità di ricorrere ad una 
molteplicità di interventi che riguardano politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione, nel rispetto di quanto richiesto dalla CSR 5 del 2014 e dal PNR 2014, nonché nel quadro 
delle iniziative faro Giovani in movimento e Agenda per l’occupazione. Con la presente PI, inoltre, si potrà dare continuità anche agli interventi previsti dalla Garanzia Giovani. 

8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso 
l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la 
conciliazione della vita professionale con la vita privata e la 
promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un 
lavoro di pari valore 

Il mercato del lavoro italiano e regionale è caratterizzato da condizioni di diseguaglianza tra donne e uomini, sia con riferimento alle condizioni di accesso alle opportunità lavorative sia 
rispetto ai trattamenti economici e alle progressioni di carriera. In accordo con le previsioni della CSR 2014 n. 5, che richiede di intervenire concretamente per aumentare il tasso di 
occupazione femminile, la Regione intende ridimensionare le criticità connesse all’effettiva capacità delle donne di operare nel mercato del lavoro in condizioni equivalenti a quelle degli 
uomini, favorendo l’accesso ai servizi pubblici e privati di conciliazione vita-lavoro, in sinergia con quanto programmato nell’Asse 9, favorendo le politiche attive del lavoro per l’inserimento 
occupazionale e stimolando le capacità imprenditoriali. 

8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al 
cambiamento 

La presenza di situazioni di crisi aziendali sul territorio regionale richiede anche in Puglia l’esigenza  di assicurare processi di ricollocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori, anche 
attraverso la promozione di misure specifiche per il reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori sociali che prevedano la riqualificazione delle loro competenze alla luce delle 
opportunità professionali. La priorità d’investimento consente pertanto di promuovere una parte qualificante della strategia regionale in tema di occupazione ed occupabilità, nel rispetto di 
quanto richiesto dalla CSR 5 del 2014, nell’ambito dei più rilevanti obiettivi di Europa 2020 e dell’iniziativa Politica industriale per l’era della globalizzazione. 

8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come 
i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando 
il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche 
attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale 
transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una 
migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

Allo scopo di raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge 92/2012 ed attuare la raccomandazione del Consiglio 6463/13 sull’istituzione di una garanzia per i giovani, anche 
sviluppando utili pratiche di interazione con i servizi privati per il lavoro, nonché la CSR 2014 n. 5, che richiede di potenziare il coordinamento e l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego e di 
esigere un impegno più forte da parte del settore privato, la priorità d’investimento consente di intervenire per rafforzare le tipologie e i livelli di prestazione dei servizi pubblici per l’impiego, 
migliorando l’attuale capacità a livello territoriale di raccordare domanda ed offerta di lavoro e di rispondere alle esigenze di orientamento e sostegno al collocamento nel mercato del lavoro. 

 

PRINCIPI GUIDA PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 

I PRINCIPI GUIDA SONO COMUNI A TUTTE LE PRIORITÀ D’INVESTIMENTO DELL’ASSE VIII.   

Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici, le AdG applicano la normativa e la giurisprudenza europea in materia, in particolare le Direttive sugli appalti pubblici, nonché la normativa di recepimento nazionale e/o 
regionale (si rimanda al D. Lgs. 163/2006 ed ai Regolamenti D.P.R. N.207 del 5.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.163/2006 e alla normativa Regionale Art. 54 L. R. 25.2.2010, n. 4, R.R. 11.11.2008, n.22 ) e le norme in materia di aiuti di stato, 
ove pertinente. La Regione Puglia, con il Regolamento 15/11/2011, n. 25, ha emanato le disposizioni per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, da applicare a tutte le procedure per acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi effettuate dalla 
Regione stessa. Il provvedimento ricalca quanto previsto dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006, e prevede che l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, da effettuarsi attraverso il RUP mediante amministrazione diretta o 
procedura di cottimo fiduciario, è ammessa per l’acquisizione di tutti i beni e servizi entro le soglie indicate all’art. 125  comma 9 del Codice, e per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all’art. 125 comma 5 nonché nell’ambito delle categorie general i di cui al 
comma 6 del citato art. 125.   

Per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti le AdG adottano procedure di selezione per la concessione di finanziamenti, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
pubblicità e trasparenza, e nel pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.   

Al fine di garantire la qualità degli interventi, l'accesso ai finanziamenti dei beneficiari è in linea con il sistema di accreditamento.   

Al fine di rafforzare l’aderenza fra fabbisogni formativi e occupazionali e politiche di investimento nel capitale umano, la Regione potrà, sempre nel rispetto dei sopracitati principi, operare tramite procedura di evidenza pubblica just in time/a sportello finalizzate a 
ridurre i tempi fra l’individuazione delle esigenze di intervento e la relativa attuazione operativa.   

Eventuali situazioni specifiche di rilevanza generale sono preventivamente esaminate e sottoposte ad approvazione nelle sedi competenti, d'intesa con la Commissione europea. Laddove abbiano una dimensione solo regionale, sono preventivamente esaminate 
e sottoposte all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo interessato, d’intesa con la Commissione europea.   

Nel rispetto delle previsioni del Regolamento sulle disposizioni comuni circa l’ammissibilità delle spese (art.65), per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 2014-2020 le Autorità di Gestione potranno avviare operazioni a valere sul 
Programma Operativo anche prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazion i di cui all’art. 110 c. 2, lett. a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi i criteri e le procedure adottati nella 
programmazione 2007-2013 oppure si potranno utilizzare criteri e procedure temporanei da validare definitivamente in sede di CdS.   

Ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, l’Autorità di Gestione dovrà effettuare una verifica tesa ad accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza; nello stesso tempo l’AdG 
dovrà assicurarsi che sia stata rispettata la normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione.   

Non saranno pertanto giudicate ammissibili le operazioni che non sono state selezionate sulla base di criteri conformi a quelli stabiliti dal Comitato di sorveglianza e per le quali non sia possibile rispettare la normativa comunitaria in materia di informazione e 
pubblicità.   

La selezione degli interventi che si intenderà finanziare al fine di raggiungere gli obiettivi specifici di questa priorità d ’investimento seguirà i principi della finalizzazione delle attività agli obiettivi della programmazione, della qualità, dell’economicità e del 
rispetto delle priorità trasversali definite negli avvisi.   

Saranno altresì perseguiti principi di orientamento al green job.   

Ai fini della rendicontazione sul POR 2014-2020 i criteri di selezione e la metodologia applicata per la selezione delle operazioni saranno formalmente confermati dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo 
confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR adottato. 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO VIII (Fondo FSE) – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO  (ID 8i) L’accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che sono lontane dal mercato del lavoro, 
anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.   

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONI (Tipologia ed Esempi) RISULTATI CHE GLI STATI MEMBRI INTENDONO OTTENERE CON IL SOSTEGNO DELL'UE 

(ID 8a)  
Accrescere 

l’occupazione 
degli immigrati.  

Per ridurre i tassi 
di disoccupazione 
dei residenti di 
cittadinanza 
extra-UE, la 
Regione intende 
finanziare 
specifiche misure 
di politica attiva 
mirate al 
miglioramento 
delle loro 
competenze 
professionali e a 
favorire la 
creazione 
d’impresa. 

8.1 Interventi rivolti agli immigrati 
 
Azione: 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il riconoscimento dei titoli acquisiti nel paese di 
origine. 
 

Azione: 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso 
il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale). 

Questa tipologia di azioni si propone di favorire attività di formazione per i migranti, anche al fine di sostenere al meglio la loro integrazione 
nel mercato del lavoro e di svilupparne le abilità professionali con programmi per la riqualificazione professionale, incoraggiando i datori di 
lavoro a sostenere azioni che forniscano esperienza lavorativa, e a sviluppare programmi di insegnamento linguistico e normativo sul luogo 
di lavoro.   

Si prevede l’istituzione di specifiche attività di mediazione interculturale, integrate in progetti di inclusione sociale attiva al fine di facilitare 
le relazioni con i cittadini immigrati, con l’intento di promuovere la reciproca comprensione e di favorire un rapporto positivo fra questi.   

Si punterà inoltre a favorire la creazione di impresa dei cittadini migranti con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’att ività autonoma e la 
possibilità di introdurre esperienze di integrazione basate sulla condivisione di nuove culture e nuove attività.   

Indicativamente si prevedono azioni di:   

 Orientamento al lavoro, volte a offrire assistenza nella ricerca di un percorso formativo-lavorativo-professionale idoneo alle proprie 
esperienze, competenze e capacità;   

 Formazione volta all’acquisizione di qualifiche;   

 Formazione volta all’integrazione culturale e linguistica;   

 Intermediazione culturale e linguistica;   

 Istituzione di “Sportelli immigrati” che forniscano prestazioni per:   

o Consulenza in materia fiscale e previdenziale   

o Consulenza finanziaria: relativa agli aspetti economici legati all’integrazione degli immigrati, quali:  

 Microcredito e bisogni finanziari specifici degli immigrati.   
 Area creazione d’impresa.   
 Consulenza legale.   
 Integrazione al lavoro.   
 Incentivi e formazione per la creazione di impresa   

Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Imprese, Organismi formativi, Patronati, Enti bilaterali, enti locali pubblici e privati.    

Il recente rallentamento della crescita della presenza straniera in Italia, maggiore in corrispondenza di 
soggetti in età da lavoro, le cui consistenze si sono ridotte del 65%, in funzione della contingente crisi 
economica ed occupazionale, non sembra mettere in discussione il fatto che il nostro Paese, data anche 
la posizione geografica, continuerà ad essere un’importante approdo per l’immigrazione.   

Si percepisce un vero e proprio passaggio verso un modello migratorio più maturo, in cui la famiglia 
diviene per gli immigrati la cellula fondamentale per un efficace processo di integrazione. 
Particolarmente rilevante, inoltre, ai fini della strutturazione del welfare pugliese nel futuro è il dato 
relativo agli stranieri anziani: gli immigrati over 65 anni, infatti, cresceranno, in Puglia, di oltre 13 volte 
rispetto al quadro nazionale complessivo.   

Col presente obiettivo specifico, pertanto, in coerenza con l’Agenda Europea per nuove competenze e 
lavoro, con gli orientamenti del Consiglio 2014/322/UE e con la raccomandazione n.5, si intende 
incrementare il tasso di occupazione della popolazione straniera, ovvero, far crescere il numero di 
persone occupate rispetto al totale della popolazione extra UE, in età 15-64 anni. Nello specifico, 
l’analisi dei microdati ISTAT, per il 2013, evidenzia una quota pugliese per il tasso di occupazione del 
46,5% a fronte dell’omologo indicatore nazionale pari a 56,1%.   

Tale scenario, unito alla necessità di fornire adeguate risposte alle istanze di integrazione che 
provengono dalla società nella realtà pugliese, spiega agevolmente le iniziative sul fronte della 
governance regionale andate via accrescendosi in questi ultimi anni. In tale contesto si delinea la 
volontà della Regione di investire su specifiche misure di politica attiva per l’inserimento lavorativo 
degli immigrati, mirando principalmente alla formazione e a favorire la creazione di impresa.   

Cosicché, il processo di integrazione culturale e sociale degli immigrati in Puglia resta un elemento 
fondamentale nell’ambito della programmazione regionale, da promuovere con continuità, anche al 
fine di favorire nei cittadini la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno migratorio, che ha 
caratteristiche poliedriche e complesse e che necessita di una sensibilità culturale verso l'interazione e 
l'integrazione.   

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: 
“Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento”. La baseline è pari al 15%, calcolata sulla base delle indagini di placement 
disponibili. Il target che si intende raggiungere è pari a 10 punti percentuali in più rispetto alla baseline.   

L’indicatore di realizzazione associato: “disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata”, per il quale 
è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 7.280.   

(ID 8b) Favorire 
l’inserimento 
lavorativo e 

l’occupazione dei 
disoccupati di 
lunga durata e 

dei soggetti con 
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difficoltà di 
inserimento 
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sostegno delle 
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di 
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a trovare 

8.2 Interventi rivolti ai disoccupati   
Azione: 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio 
nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) 

La priorità di innalzamento dei livelli occupazionali in Puglia dovrà interessare non solo giovani e donne ma anche tutti i soggetti già espulsi 
o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, quali disoccupati di lunga durata, persone con un basso tasso di scolarizzazione con 
difficoltà di inserimento o reinserimento occupazionale, lavoratori con età critiche sotto il profilo del reimpiego (ultra quarantenni), 
percettori di trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga, disabili, immigrati, donne in condizione di grave discriminazione, etc.   

In definitiva, la necessità di realizzare condizioni di pari opportunità per tutte queste categorie di soggetti esige che siano poste in essere 
azioni mirate a sviluppare percorsi di integrazione e a migliorare il reinserimento lavorativo, contrastando ogni forma di discriminazione 
nell’accesso al mercato del lavoro. Nello specifico dettaglio degli esempi di intervento da finanziare e del contributo previsto al 
corrispondente obiettivo specifico, la Regione intende promuovere indicativamente:  

a) azioni di inserimento lavorativo tra le quali l’orientamento, i tirocini, le iniziative formative, anche a contenuto specialistico come nel 
caso di lavoratori già in possesso di un patrimonio di conoscenze teoriche ed abilità pratiche e che necessitano di percorsi finalizzati ad 
evitare l’obsolescenza professionale o l’adattamento ai mutati processi produttivi ed organizzativi; i processi di apprendimento per 
l’ottenimento di qualifica, la mobilità per rafforzare le opportunità occupazionali, azioni di flexicurity, volte a conciliare welfare e 
inserimento occupazionale, azioni capaci di integrare strumenti per l’inclusione sociale attiva orientati ad accrescere il pronostico di 
occupabilità, in modo tale da elevare il valore sociale di tali interventi per le comunità locali contrastando sul medio – lungo periodo le 
povertà estreme e il rischio di dipendenza dai sussidi economici e da ogni altra politica passiva;  

b) incentivi alle assunzioni, volte a sostenere le dinamiche di ripresa dell’economia in coerenza con la strategia unitaria regionale e quindi 

Gli interventi programmati mirano a contrastare le recenti dinamiche del tasso di disoccupazione di 
lunga durata, che, tra il 2008 e il 2013, ha subìto un incremento del 5,7% in Puglia e del 3,9% a livello 
nazionale. 

Per tali ragioni, in coerenza con l’Agenda Europea per nuove competenze e lavoro, con gli orientamenti 
del Consiglio 2014/322/UE e con la raccomandazione n.5 e in continuità con gli interventi realizzati 
attraverso il Piano Straordinario per il lavoro, il Piano Straordinario Percettori Ammortizzatori in deroga 
e il Piano di Azione Coesione, e in coerenza con la Smart Puglia 2020 la Regione considera prioritario 
incrementare i livelli occupazionali, riducendo il differenziale esistente tra Regione Puglia e Italia, in 
accordo con il primo obiettivo della strategia Europa 2020, con il Position Paper, predisposto dai Servizi 
della Commissione per l’Italia, nonché con le Raccomandazioni specifiche del Consiglio, sul programma 
nazionale di riforma 2013, nell’ambito del mercato del lavoro e dei percorsi di istruzione e formazione 
(raccomandazione n.4). Poiché l’occupazione viene considerata elemento imprescindibile per la ripresa 
economica, la strategia regionale nel periodo 20142020 sarà orientata prioritariamente a 
incrementare, in termini qualitativi oltre che quantitativi, le opportunità di lavoro, attraverso interventi 
di incentivazione all’occupazione stabile e di lunga durata e alla stabilizzazione del lavoro precario, 
anche nell’ottica di contribuire al conseguimento dell’obiettivo del lavoro come “diritto di 
cittadinanza”. I risultati attesi saranno perseguiti anche attraverso interventi di politica attiva che 
incoraggino la creazione di nuove imprese e lo spirito imprenditoriale; misure di supporto all’incontro 
tra domanda e offerta all’interno del mercato del lavoro, nonché di potenziamento dell’offerta 



un’occupazione, 
la Regione 
intende 
finanziare misure 
di politica attiva 
volte a 
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l’offerta 
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puntando prioritariamente sui settori economici e innovativi e dei servizi della Smart Puglia 2020.   

Con riferimento al punto a), si sottolinea, inoltre, che le politiche attive del lavoro che saranno promosse sono coerenti con la strategia 
regionale che mira a promuovere esperienze di lavoro/tirocinio nell’ambito di percorsi volti a rafforzare l’offerta di servizi sul territorio, che 
potranno interessare target diversi di cittadini. Si punterà quindi ad operare in forma integrata, favorendo le sinergie fra più priorità di 
investimento dell’Asse 8 (oltre la presente, ad esempio, la 8.i, la 8.iv) e l’Asse 9.   

Con riferimento al territorio regionale i potenziali gruppi target della presente azione sono i disoccupati/e di lunga durata (o a rischio di 
disoccupazione di lunga durata), i giovani inattivi, gli inoccupati, gli immigrati, i lavoratori/trici in CIG, i percettori di Aspi e le persone in 
mobilità nonché altri soggetti svantaggiati; per altro verso, la tipologia di beneficiari sarà costituita indicativamente dalla Regione stessa, 
dagli organismi formativi, dalle imprese incentrate ed operative sul territorio regionale nonché dagli enti locali pubblici e privati.   

L’attivazione di tutte le suddette azioni dovrà tenere conto dei principi trasversali di ‘pari opportunità e non discriminazione’ e ‘sviluppo 
sostenibile’. Il primo potrà essere perseguito promuovendo la parità di accesso al lavoro, attraverso una logica di intervento mainstream 
volta a favorire l’innalzamento del tasso di occupazione femminile a integrazione della politica promossa nell’ambito della Priorità 8iv); il 
secondo attraverso una particolare attenzione alla valutazione dell’impatto degli interventi sul contesto territoriale tenuto conto delle 
innovazioni di processo e/o di prodotto e/o di organizzazione, che le imprese beneficiarie intendono porre in essere e dei relativi effetti 
sull’attività lavorativa.   

Le azioni saranno realizzate in coerenza agli interventi cofinanziati con il FESR, Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” e Asse VI 
“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”. In particolare, saranno promossi percorsi formativi, anche integrati 
(formazione /tirocinio), volti a qualificare e potenziare le competenze dei soggetti a rischio, nei settori “verdi” attualmente in forte ascesa. 
Ad esempio potranno essere organizzati corsi per Certificatore energetico, Tecnico dei sistemi fotovoltaici, Tecnico della raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, Ecoauditor, esperti in Ecoturismo, Tecnico valutazione ambientale.  

Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Imprese, Organismi formativi, Patronati, Enti bilaterali, enti locali pubblici e privati.   

qualificata di occupazione attraverso il rafforzamento delle competenze e del capitale umano. Tali 
interventi risultano, inoltre, complementari con quelli rivolti ad incrementare la competitività delle 
imprese, ad innalzare le capacità di crescita del sistema produttivo, anche attraverso l’accrescimento 
degli investimenti in R&S e il miglioramento delle infrastrutturazioni e delle economie esterne.   

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: 
“Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento”. La baseline è pari al 20%, calcolata sulla base delle indagini di placement 
disponibili. Il target che si intende raggiungere è pari a 10 punti percentuali in più rispetto alla baseline.   

L’indicatore di realizzazione associato: “disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata”, per il quale 
è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 7.280.   

 

8.3 Interventi rivolti ai disoccupati di lunga durata   
Azione: 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio 
generazionale)  

 Esempi di attività da realizzare riguarderanno operazioni integrate volte a sostenere i processi di autoimpiego e la creazione d’impresa 
dedicati ai disoccupati di lunga durata. Come già descritto, l’autoimpiego e la creazione di nuove attività imprenditoriali, soprattutto se 
sostenute da adeguati percorsi di formazione e orientate verso settori sostenibili e con prospettive di mercato, possono rappresentare degli 
sbocchi occupazionali in grado di superare le rigidità del mercato del lavoro per soggetti a forte rischio di emarginazione dai processi 
produttivi, oltre che contribuire alla ripresa dell’economia.   

Come descritto anche per altre priorità d’investimento, il sostegno alla creazione d’impresa e all’autoimprenditoria costituisce uno 
strumento destinato a tutte le fasce della popolazione: dai giovani alle donne, dagli immigrati ai disoccupati di lungo periodo o ai lavoratori 
adulti che beneficiano di ammortizzatori sociali.   

Nello specifico caso dei disoccupati di lunga durata, la Regione intende sostenere l’offerta di percorsi formativi che mirino alla 
riqualificazione delle competenze dei destinatari, in considerazione dei progetti di impresa proposti; allo stesso tempo si prevede di 
promuovere facilitazioni per l’accesso al credito, sulla base delle esperienze maturate con azioni già attuate, quale il Microcredito e 
l’accompagnamento e il tutoraggio nelle fasi iniziali di start up. Potranno, anche essere utilizzate forme miste di sostegno – sovvenzioni non 
rimborsabili e sovvenzioni rimborsabili (prestiti) anche attraverso la costituzione di Strumenti finanziari ad hoc . Per quanto riguarda lo 
sviluppo sostenibile e, in particolare, i settori della green economy e della blue economy, in sinergia con gli interventi realizzati in ambito 
FESR (Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” e all’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”) la 
Regione intende agevolare la nascita di nuove imprese impegnate in attività inerenti le fonti di energia rinnovabile, la mobilità sostenibile 
(ad es. car sharing o bike sharing), l’architettura ecocompatibile, l’agricoltura sostenibile, la gestione della Rete Natura 2000, con particolare 
riferimento al turismo verde, alla creazione di prodotti di qualità, e al monitoraggio della biodiversità, ecc…   

Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Imprese, Organismi formativi, Patronati, Enti bilaterali, enti locali pubblici e privati.    
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO VIII (Fondo FSE) – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO  (ID 8ii) L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a 
rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONI (Tipologia ed Esempi) 
Nell’ambito della priorità d’investimento direttamente volta a favorire l’integrazione sostenibile dei giovani, in particolare di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, compresi i giovani a 
rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i giovani, la Regione intende investire al fine di attuare i seguenti esempi di attività.    

RISULTATI CHE GLI STATI MEMBRI INTENDONO OTTENERE 
CON IL SOSTEGNO DELL'UE 

(ID 8c)  
Aumentare 

l’occupazione dei 
giovani 

La Regione 
intende ridurre il 
crescente tasso di 
disoccupazione 
giovanile 
attraverso il 
finanziamento di 
azioni inerenti la 
formazione 
professionale, gli 
aiuti 
all’occupazione, 
l’imprenditorialità 
e, in generale, le 
politiche attive di 
inserimento e 
reinserimento 
occupazionale. 

8.4 Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani 
Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue 
economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)   
 

Azione: 8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda 
(ricambio generazionale)   

Come già accennato, le azioni previste integrano le Misure promosse nell’ambito della “Garanzia Giovani”, ovvero, dello strumento attraverso cui l'Unione Europea vuole 
garantire ai soggetti privi di occupazione o fuori dal sistema di istruzione formale e della formazione professionale, un percorso di reinserimento nel sistema di istruzione e 
formazione o di inserimento nel mondo del lavoro (orientamento, tirocini, servizio civile, sostegno all'autoimpiego e mobilità professionale transnazionale e territoriale). Il 
sostegno ai giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training) sarà 
realizzato a partire dalle esperienze positive già sperimentate dalla Regione, con i Programmi dedicati ai giovani.   

In linea con le raccomandazioni dell’Unione Europea, inoltre, la Regione Puglia intende dar continuità alle Misure già previste dal PON IOG, oltre il termine naturale di 
conclusione del Programma e vuole, altresì, sperimentare nuove modalità per offrire opportunità concrete di apprendimento finalizzato all’inserimento lavorativo e/o alla 
creazione d’impresa.   

In particolare, la Regione Puglia intende sostenere gruppi di giovani che vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità e vocazioni professionali 
partendo dai problemi e dalle opportunità del territorio. A tal fine, una rete di “attivatori” territoriali (youth worker) lavorerà sul campo per coinvolgere imprese, istituzioni e 
enti non profit e aiutare i giovani a superare le difficoltà di accesso.   

Si punterà a riproporre l’iniziativa denominata “Principi Attivi” volta a favorire la partecipazione dei giovani alla vita attiva e allo sviluppo del territorio attraverso il 
finanziamento di progetti ideati e realizzati dai giovani stessi. L’obiettivo dell’iniziativa è duplice:   

• verso i giovani: dare responsabilità, occasioni di apprendimento e di attivazione diretta;   
• verso la comunità regionale: dare impulso all’innovazione e al sistema sociale ed economico pugliese.   

Si prevede, indicativamente, di promuovere azioni integrate di formazione e work experience (sia di tipo autoimprenditoriale, che di tipo tradizionale) per la realizzazione di 
progetti di tutela e la valorizzazione del territorio (es: sviluppo sostenibile, turismo, sviluppo urbano e rurale, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed 
artistico etc.), per la tutela e gestione della Rete Natura 2000 (es. monitoraggio della biodiversità, creazione di prodotti di qualità, turismo verde, incremento e conservazione di 
habitat e specie), per lo sviluppo dell’economia della conoscenza e dell’innovazione (es. innovazioni di prodotto e di processo, media e comunicazione, nuove tecnologie etc.), 
per l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva, per l’ampliamento dell’offerta dei servizi ai cittadini.   

Per favorire la creazione d’impresa da parte dei giovani, la Regione, in linea con gli orientamenti della Commissione, sta già attuando una strategia di sostegno per le nuove 
imprese realizzate da soggetti svantaggiati (in particolare giovani) e per migliorare l'accesso al credito mediante l’utilizzo di strumenti finanziari.   

Alla luce dell’esperienza degli ultimi anni, gli aiuti per la creazione di nuove microimprese da parte di giovani o di soggetti appartenenti ad alcune categorie svantaggiate hanno 
rappresentato una diffusa alternativa alla carenza di posti di lavoro, ragion per cui si intende proseguire nel solco di tali iniziative (ad esempio l’esperienza NIDI, cofinanziata dal 
FESR), agendo secondo una logica integrata con il FESR ed il PSR, e puntando sui settori innovativi e sulle direttrici della Smart Puglia 2020.   

In considerazione dell’elevato tasso di disoccupazione femminile, dell’aumento del tasso di attività femminile registrato nel 2013 e della percentuale più elevata di donne 
rispetto agli uomini fra i NEET, diventa strategico per la Regione coinvolgere il maggior numero possibile di donne in tali azioni, riservando delle premialità alle iniziative che nella 
compagine avranno una elevata presenza di donne. La tipologia di beneficiari contempla gli Organismi formativi, i soggetti privati e le imprese.   

Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Imprese, Organismi formativi, Patronati, Enti bilaterali, enti locali pubblici e privati.    

Con l’attuale RA, nell’ambito della PI 8ii) si intende proseguire, 
oltre il termine naturale del Programma, le politiche promosse con 
il PON IOG e la Garanzia Giovani, nel rispetto di quanto richiesto 
dalla CSR 5 del 2014 e dal PNR 2014, nonché nel quadro delle 
iniziative faro Giovani in movimento e Agenda per l’occupazione. 
Saranno, pertanto, perseguiti obiettivi analoghi a quelli indicati nel 
PRA IOG presentato dalla Regione Puglia al MLPS.   

L’aumento dell’occupazione giovanile è un obiettivo cruciale nella 
strategia regionale del prossimo settennio. L’aggravarsi del 
fenomeno dei cosiddetti Neet, inoltre, impone un’attenzione 
particolare per questo target. Per tale ragione, nell’ambito di tale 
obiettivo, si prevede di investire un impegno rilevante attraverso 
azioni che riguarderanno la formazione professionale, gli aiuti 
all’occupazione, l’imprenditorialità e le politiche attive di 
inserimento e reinserimento occupazionale. Particolare attenzione 
sarà dedicata ai 24-29enni che risultano coperti in modo residuale 
dal PON YEI e che rappresentano una fetta importante della 
disoccupazione giovanile nel complesso, senza tuttavia escludere 
azioni rivolte ai disoccupati 29-35enni, soprattutto quelli per i quali 
risulti difficile una ricollocazione occupazionale, come ad esempio 
per i lavoratori licenziati. Più in particolare, nell’ambito del 
presente OS, si prevede di:   

- proseguire le politiche per l’occupabilità dei giovani promosse dal 
PON YEI sui target 15-29;   

- incrementare le misure previste dal PON YEI, includendo anche il 
target dei ragazzi fra i 29-35 anni, anche con altri e nuovi strumenti 
coerenti con le peculiarità del sistema Puglia, con particolare 
riferimento alle sinergie che potranno stabilirsi fra investimenti 
delle imprese promossi nell’ambito della politica unitaria regionale 
(FESR, FSC, etc.) e incremento dell’occupazione. Saranno promossi 
in tale ambito, ad esempio, incentivi all’occupazione, alla 
creazione di impresa, tirocini formativi e/o di reinserimento 
percorsi di formazione in settori emergenti (quali consulenti di 
formazione per le imprese e il loro orientamento strategico verso 
le attività "più verdi").   

Nell’ambito del presente obiettivo saranno perseguite anche le 
finalità di stabilizzare e rendere continuativi i rapporti di lavoro, 
nell’ottica di rafforzare il diritto di cittadinanza al lavoro e di 
assicurare una prospettiva integrata di opportunità sociali e 
occupazionali, che migliorino la qualità della vita. Ciò potrà 
avvenire anche mirando a contribuire allo “scouting” di nuove 
opportunità di impiego, ad esempio nell’ambito dei servizi ai 
cittadini, spesso trascurati, per varie cause, dal mercato e dalle 
istituzioni negli ultimi anni.   

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si 
monitorerà l’indicatore di risultato: “Partecipanti che hanno un 
lavoro, anche autonomo, dopo i 6 mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento”. La baseline è pari al 20%, 
calcolata sulla base delle indagini di placement disponibili. Il target 
che si intende raggiungere è pari a 10 punti percentuali in più 
rispetto alla baseline.   

L’indicatore di realizzazione associato: Persone inattive, per il quale 
è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 9.728.    

8.5 Interventi di promozione dell' Apprendistato 

Azione: 8.1.3 Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e corredati da campagne 
informative e servizi a supporto delle imprese. 
 

Azione: 8.1.4 Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e 
altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca. 

In tale contesto rientra il finanziamento di iniziative a favore della diffusione di apprendistato di primo, secondo e terzo livello.   
L’apprendistato di primo livello si propone di offrire a coloro che sono usciti dai percorsi scolastici la possibilità di conseguire la qualifica professionale a seguito dell’assunzione 
con un contratto di tre anni. La Regione in tale ambito prevede di impegnarsi per favorire il ricorso all’uso dello strumento  da parte delle imprese, prevedendo di fornire 
un’offerta di formazione pubblica adeguata alle esigenze dei destinatari (in un’ottica anche di contrasto alla dispersione scolastica) e delle imprese e, se del caso, un ulteriore 
sistema di incentivazioni.   
Con riferimento all’apprendistato di secondo livello (o professionalizzante), invece, la formazione che s’intende finanziare è quella formale ed esterna all’azienda, prevedendo 
un’offerta pubblica adeguata e di qualità.   
Infine, con riferimento all’ apprendistato di terzo livello (o di alta formazione e di ricerca), la Regione intende sperimentare reti fra imprese, università e enti di ricerca, finalizzate 
a rendere il ricorso all’apprendistato sistematico e favorevole alle più generali dinamiche di crescita e innovazione del tessuto produttivo. Potranno essere sperimentati ad 
esempio i percorsi di dottorato in apprendistato, prevedendo incentivi sia per i ricercatori che per le imprese. Potrà essere potenziata, inoltre, l’offerta formativa delle Università 
e degli enti di ricerca, in un’ottica di transizione al lavoro, in favore delle assunzioni in apprendistato di III livello. 
Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Imprese, Organismi formativi, Patronati, Enti bilaterali, enti locali pubblici e privati.   
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO VIII (Fondo FSE) – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO  (ID: 8iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la 
promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONI (Tipologia ed Esempi) 
RISULTATI CHE GLI STATI MEMBRI INTENDONO 

OTTENERE CON IL SOSTEGNO DELL'UE 

ID 8d) 
Aumentare 

l’occupazione 
femminile 

Con il presente 
RA si intende 
perseguire 
l’obiettivo di 
aumentare il 
coinvolgimento 
femminile al 
mercato del 
lavoro 
migliorando le 
condizioni di 
conciliazione vita-
lavoro, creando 
per loro nuove 
possibilità 
occupazionali 
anche a livello 
imprenditoriali. 
Oltre agli 
investimenti 
previsti in tale PI, 
la Regione 
promuove un 
approccio 
mainstream per 
la parità di 
genere, per 
contribuire 
all’aumento 
dell’occupazione 
femminile e di 
promuovere le 
pari opportunità.   

8.6 Interventi per la conciliazione 

Azione: 8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive). 
 

Azione: 8.2.4 Misure di promozione del «welfare aziendale» (es. dispositivi per il supporto a entrambi i genitori per la cura delle persone a carico, figli e genitori anziani/disabili, per le 
prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly (es. una diversa fruizione della flessibilità dell’orario di lavoro, adozione di modelli 
di orario a menu, il coworking, il telelavoro, etc.).   

Questa azione si inserisce nel Programma regionale di interventi a sostegno delle pari opportunità di genere in un’ottica di conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro delle famiglie 
pugliesi.   

La misura intende, da un lato, alleggerire il carico di cura familiare, ancora oggi prevalentemente sopportato dalle donne, dall’altro, promuovere un reale cambiamento culturale nella 
direzione della corresponsabilità della cura familiare, per favorire la permanenza e la progressione di carriera nel lavoro da parte delle donne occupate e l’occupabilità delle donne in cerca di 
lavoro, anche sostenendole nei bisogni di conciliazione durante i percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.   

A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno promosse azioni di conciliazione, in sinergia anche con quanto previsto sull’Asse 9, quali incentivi per la creazione di nuove esperienze di 
welfare aziendale, in caso di destinatarie occupate, o azioni di sostegno alla vita familiare per favorire i percorsi di inserimento al lavoro (formazione, tirocini), nel caso di inattive o 
disoccupate. Saranno promosse anche azioni (ad esempio incentivi all’assunzione) volte a contrastare il lavoro nero, che spesso presenta connotati di genere.   

Con riferimento alle azioni di welfare aziendale, la Regione intende incentivare l’offerta di strumenti per migliorare contesti organizzativi e sistemi di servizi alle persone in ottica di 
conciliazione per migliorare il benessere organizzativo e con esso la produttività delle imprese medie e grandi, anche attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello. In via 
esemplificativa e non esaustiva si punterà a favorire, pertanto, la flessibilità dell’orario di lavoro, i congedi parentali con integrazione dello stipendio da parte dell’azienda, il congedo di 
paternità alla nascita (anche con misure di sostegno al reddito familiare e alla genitorialità: ad esempio, attraverso l’integrazione al reddito delle lavoratrici madri/lavoratori padri in 
astensione facoltativa/congedo parentale fino alla concorrenza del 100% del reddito di riferimento), il sostegno all’accesso ai servizi per l’infanzia, azioni di formazione sul tema delle 
discriminazioni, il part time, quale strumento su base volontaria e reversibile, etc..   

Relativamente al target delle disoccupate o inattive, tenuto conto dell’esperienza della programmazione 2007/13, al fine di consentire la fruizione di percorsi di inserimento lavorativo, potrà 
essere riproposta l’erogazione di buoni servizio per l’accesso e la fruizione di servizi di conciliazione (asili nido, sezioni primavera, centri ludici per la prima infanzia, ludoteche, servizi innovativi 
e sperimentali per la prima infanzia, servizi per il tempo libero, assistenti educativi domiciliari, altri servizi socio – assistenziali-educativi non residenziali a ciclo diurno, strutture per minori, 
trasporti). Si intende in tal modo favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza, 
socio assistenziali per persone con diverse abilità e persone ultra65enni in condizione di non autosufficienza, al fine di promuovere e garantire condizioni di benessere generalizzato per le 
persone e per i sistemi.   

I principali destinatari di questi interventi, che saranno attuati sull’intero territorio regionale sono costituiti da uomini e donne occupate, che abbiano esigenze conciliative non solo collegate 
ai lavori di cura familiare, ma anche alla partecipazione a percorsi di studio e formazione.   

Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Imprese, Organismi formativi, Patronati, Enti bilaterali, enti locali pubblici e privati.    

Per quanto concerne l’occupabilità femminile, la 
Regione propone investimenti ad hoc con azioni di 
politica attiva del lavoro, flexicurity e di 
conciliazione. I bassi tassi di occupazione femminile 
suggeriscono, infatti, l’idea che sia necessario, oltre 
all’approccio mainstream, un approccio diretto che 
sarà perseguito oltre che con il presente OS, anche 
con la priorità 9iv) (Asse 9) – OS. 9.3 – con l’Azione 
9.3.4 alla quale risulta associata una dotazione di 
risorse considerevole che completa l’investimento 
della Regione sulle priorità di genere. 
Complessivamente, pertanto, la dotazione di risorse 
direttamente dedicata alle pari opportunità di 
genere supera il 6% della dotazione FSE del PO.   
La Regione con l’OS 8.2 intende promuovere un 
rinnovamento culturale radicale, che tenga conto 
delle esigenze specifiche ed articolate che 
contraddistinguono le problematiche di genere 
contrastando anche sotto il profilo culturale la 
diffusione di stereotipi di genere che incidono 
negativamente sull’occupabilità femminile. Partendo 
dall’assunto che il lavoro è un fattore di inclusione 
sociale fondamentale e che, per troppo tempo, le 
donne hanno subito l’influenza di fattori culturali 
ostili, che hanno scoraggiato l’avvicinamento al 
mercato del lavoro, occorre operare, oltre che 
attraverso gli altri investimenti previsti nell’ambito 
dell’intero Asse, anche con interventi specifici volti a 
creare nuova occupazione, a favorire la conciliazione 
fra lavoro e vita o a stabilire migliori condizioni per 
l’accesso al mercato del lavoro, in accordo con le 
previsioni della CSR 2014 n. 5, che richiede di 
intervenire concretamente per aumentare il tasso di 
occupazione femminile.   
La crescita dell’occupazione femminile rappresenta, 
dunque, una sfida che la Regione reputa prioritaria e 
cui assegna un valore sociale, oltre che di 
programmazione. Con la selezione di tale OS si 
intende, pertanto, localizzare le finalità da 
perseguire sulle problematiche di genere connesse al 
mercato del lavoro.   
Al fine di verificare il raggiungimento del presente 
obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: 
“Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, 
dopo i 6 mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento”. La baseline è pari al 
18%, calcolata sulla base delle indagini di placement 
disponibili. Il target che si intende raggiungere è pari 
a 10 punti percentuali in più rispetto alla baseline.   
L’indicatore di realizzazione associato è “partecipanti 
donne”, per il quale è stato fissato un valore 
obiettivo al 2023 pari a15.172.    

8.7 Interventi rivolti alle donne per l'occupazione   
Azione: 8.2.2 Misure di politica attiva per l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad 
esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) 
 

Azione: 8.2.5 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio 
generazionale)   

Esempi di attività da realizzare riguarderanno politiche attive del lavoro quali tirocini, work experience, percorsi formativi finalizzati a ridurre il numero di inattive, o a favorire il reinserimento 
per disoccupate, incentivi all’assunzione. Potranno essere, altresì, promossi percorsi di inclusione sociale e lavorativa attiva per le donne svantaggiate nell’accesso al mercato del lavoro e in 
condizioni di fragilità sociale. Le politiche del lavoro individuate intendono promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, soprattutto nei settori dove queste sono 
fortemente sottorappresentate. La Regione intende investire sia nella realizzazione di percorsi di formazione per la qualificazione/riqualificazione, che nell’offerta di incentivi per l’assunzione   

Le politiche attive del lavoro che saranno promosse sono coerenti con la strategia regionale che mira a promuovere esperienze di lavoro/tirocinio nell’ambito di percorsi volti a rafforzare 
l’offerta di servizi sul territorio, che potranno interessare target diversi di cittadini. Si punterà quindi ad operare in forma integrata, favorendo le sinergie fra più priorità di investimento 
dell’Asse 8 (oltre la presente, ad esempio, la 8.i, la 8.ii) e l’Asse 9.   

Specifici interventi a sostegno dell’imprenditorialità femminile saranno finanziati, con la medesima logica di quelli previsti sulla PI8i, ovvero puntando sulla formazione e sull’accrescimento 
delle competenze e prioritariamente sui settori di maggior sostenibilità economica, sull’innovazione di processo e prodotto, sull’innovazione sociale e sui servizi ai cittadini, in coerenza con la 
Strategia Smart Puglia 2020.   

Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Imprese, Organismi formativi, Patronati, Enti bilaterali, enti locali pubblici e privati. 

8.8 Campagne di informazione per l’occupazione femminile   
Azione: 8.2.6 Campagne di informazione e animazione territoriale finalizzate alla conoscenza e diffusione dei principali dispositivi disponibili 

Esempi di attività da realizzare riguardano interventi di informazione ed animazione, che saranno promossi sull’intero territorio regionale e avranno come destinatari privilegiati, quelli previsti 
dall’Obiettivo Specifico 8.2.   

Con riferimento, infine, ai beneficiari previsti per l’intero RA 8.2, la principale tipologia è costituita dalla Regione stessa, dagli organismi formativi accreditati, dagli enti locali pubblici e privati, 
dalle imprese. 

Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Imprese, Organismi formativi, Patronati, Enti bilaterali, enti locali pubblici e privati. 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO VIII (Fondo FSE) – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO  (ID: 8v) L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONI (Tipologia ed Esempi) RISULTATI CHE GLI STATI MEMBRI INTENDONO OTTENERE CON IL SOSTEGNO DELL'UE 

(ID 8e) Favorire 
la permanenza al 

lavoro e la 
ricollocazione dei 

lavoratori 
coinvolti in 

situazioni di crisi 
Per favorire il 
reinserimento nel 
mercato del 
lavoro dei 
lavoratori 
coinvolti in 
situazioni di crisi 
aziendali 
(percettori di 
ammortizzatori 
sociali, 
disoccupati a 
seguito di 
licenziamento, 
etc.) la Regione 
intende 
finanziare 
apposite misure 
volte alla 
riqualificazione 
delle loro 
competenze, 
perseguendo lo 
scopo di favorire 
nuove 
opportunità 
professionali. 

8.9 Interventi per l'adattabilità   
Azione: 8.6.1 Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei 
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale 

Esempi di attività che la Regione Puglia, nell’intento di sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori per 
aggiornarne ed accrescerne le competenze e contestualmente favorire la competitività delle imprese, intende realizzare sono:   

• piani formativi aziendali e/o pluriaziendali;   

• piani formativi settoriali concernenti ambiti/materie di interesse comune rispondenti ad esigenze di più imprese ubicate sul 
territorio regionale e appartenenti ad uno stesso settore produttivo;   

• piani formativi territoriali ovvero riferiti ad una specifica area del territorio e/o aree distrettuali, sistemi locali del lavoro, ecc;   

• piani formativi finalizzati all’occupazione.   

Per “piano formativo” si intende un programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali interessate, rispondente 
alle esigenze di una o più aziende o di un settore produttivo.   

Potranno, quindi, essere finanziate attività di formazione, anche in e-learning, finalizzate a favorire i processi di adattabilità, in 
risposta a fabbisogni specifici delle imprese, con particolare attenzione alle esigenze di quelle che investono nella Regione, anche 
beneficiando di Misure FESR, per rafforzarne l’impatto sul territorio. L’utilizzo delle piattaforme e-learning, così come anche la 
previsione di altre misure e procedure tese a semplificare il processo di incontro fra domanda e offerta formativa (ad esempio con 
l’istituzione di cataloghi di offerta formativa collegati a domande specifiche delle imprese) saranno funzionali a rendere il processo di 
pianificazione e erogazione della formazione più efficace.   

Oltre alle attività di formazione si potranno sostenere azioni di flexicurity, tirocini formativi di inserimento/re-inserimento lavorativo, 
incentivi all’assunzione.   

In sinergia con le azioni previste in ambito FESR Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” e all’Asse VI “Tutela dell’ambiente e 
promozione delle risorse naturali e culturali”, la Regione intende promuovere, inoltre, per il target di riferimento percorsi formativi 
volti ad accrescere le competenze e le abilità in settori inerenti la green economy o la blue economy. Possibili percorsi potrebbero 
riguardare le seguenti figure: Tecnico della raccolta e smaltimento dei rifiuti, Tecnico esperto trattamento riciclaggio prodotti 
industriali tossici, Tecnico valutazione ambientale, Eco auditor, esperti in Ecoturismo, esperto in marketing di prodotti di qualità e/o 
di turismo verde all’interno di Rete Natura 2000, Tecnico per la conservazione di habitat e specie in Rete Natura 2000, Tecnico per il 
monitoraggio ambientale e della biodiversità.   

Principali gruppi target a cui le azioni sono orientate sono: soggetti occupati e non occupati fruitori di ammortizzatori sociali in 
deroga, enti di formazione.    

Tipologie di soggetti beneficiari delle misure, invece, sono soggetti privati, imprese e organismi formativi.  

Territorio di applicazione delle misure è la Regione Puglia.   

Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Imprese, Organismi formativi, Patronati, Enti bilaterali, enti locali pubblici e privati.   

Sebbene la contrazione dell’occupazione a seguito della crisi (-0,4 punti percentuali tra il 2003 e il 2012) sia 
equivalente al dato nazionale, la Puglia, nel 2012, presenta livelli di occupazione (48,8%) ancora di molto 
inferiori sia rispetto alla media Paese (61%) sia rispetto al corrispondente valore dell’EU 27, dove il tasso di 
occupazione tra i 20 e i 64 anni ha raggiunto il 68,5%: ancora lontani sono, perciò, i target nazionali (67-69%) e 
comunitari (75%) della Strategia EU 2020.   

In Puglia, nel 2012, il volume complessivo dei servizi di ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione e 
mobilità) erogati dai centri per l’impiego è più che triplicato rispetto all’anno precedente, arrivando a toccare 
la quota di quasi 73mila interventi (rispetto ai quasi 21mila del 2011). I soggetti fruitori (lavoratori autorizzati) 
nel 2012 sono 21.399, ovvero, lo 0,6% in più rispetto al 2010.   

Nell’ottica di una riduzione dei divari che separano la regione Puglia dalla media nazionale e dagli standard 
europei, nel rispetto di quanto richiesto dalla CSR 5 del 2014 e tenuto conto del fatto che l’occupazione viene 
considerata elemento imprescindibile per la ripresa economica, ci si prefigge l’obiettivo di favorire il 
reinserimento occupazionale dei lavoratori licenziati o accantonati dal processo produttivo a causa di crisi 
aziendali per favorire un’occupazione stabile e di lunga durata e la stabilizzazione del lavoro precario.   

La ricollocazione sul mercato del lavoro dei soggetti coinvolti in situazioni di crisi e la promozione di misure 
specifiche per il target di riferimento, che prevedano la riqualificazione delle loro competenze alla luce di 
nuove opportunità professionali, rappresentano la principale finalità del presente obiettivo specifico.   

Ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi saranno offerte opportunità di formazione e riqualificazione, volte 
all’outplacement e all’acquisizione di competenze e qualifiche professionali, da spendere sul mercato del 
lavoro. La finalità principale delle azioni sarà quella di rafforzare la qualità dell’offerta di lavoro, attraverso 
percorsi di politica attiva mirati e attenti alla domanda di formazione e di lavoro delle imprese e del tessuto 
economico regionale e nazionale. Le azioni promosse potranno riguardare, in continuità con quanto realizzato 
nei periodi più acuti della crisi, un mix di politiche attive e passive del lavoro, a seconda delle esigenze 
espresse a livello territoriale e potranno prevedere anche soluzioni di sostegno all’auto impiego.   

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Partecipanti 
che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento”. La baseline è pari al 25%, calcolata sulla base dell’esperienza acquisita con analoghi interventi 
nella Programmazione 2007/13. Il target che si intende raggiungere è pari a 5 punti percentuali in più rispetto 
alla baseline.   

L’indicatore di realizzazione associato è “lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (numero)”, per il quale è 
stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 7.042.    
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QUADRO DELLE PRIORITA’, OBIETTIVI e AZIONI  

POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente, sviluppando l’infrastrutturazione scolastica e formativa 
PRIORITA’ D’INVESTIMENTO FONDO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI (Tipologia ed Esempi) 

ID 10a 
Investire nell'istruzione, nella formazione e 

nella formazione professionale per le 
competenze e l'apprendimento permanente, 

sviluppando l'infrastruttura scolastica e 
formativa 

 

FESR 

ID 10g 
Aumentare la propensione dei 

giovani a permanere nei contesti 
formativi e migliorare la sicurezza e 
la fruibilità degli ambienti scolastici 

10.8 – Interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici (azione da AdP 10.7.1). 

 riqualificazione del patrimonio infrastrutturale Scolastico, attraverso interventi di adeguamento alle norme igienico sanitarie ed in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche, adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti; 

 messa in sicurezza e di prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali degli edifici scolastici (ad esempio interventi finalizzati 
alla sicurezza antincendio); 

10.9  – interventi per laboratori e l’infrastrutturazione tecnologica 
• il finanziamento per la creazione, l’ammodernamento e la riqualificazione di attrezzature e laboratori didattici, multimediali e tecnologici degli istituti scolastici. Si tratta di 

interventi di potenziamento delle dotazioni infrastrutturali tecnologiche e multimediali degli istituti scolastici per consolidare la rete infrastrutturale regionale di 
comunicazione digitale, nonché rafforzare i livelli di competenza “chiave” degli studenti e i livelli di istruzione degli adulti mediante l’implementazione di attrezzature e 
laboratori didattici e multimediali (azione da AdP 10.8.1). 

ID 10h 
Diffondere la società della 

conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adottare 
approcci didattici innovativi 

ID 10i 
Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico 
precoce e promuovere la parità di accesso 

all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale 
e informale) che consentano di riprendere 

percorsi di istruzione e formazione. 

FSE 

ID 10a 
Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione 
scolastica e formativa (RA 10.1)  

10.1 Interventi contro la dispersione scolastica 
Azione: 10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta, in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e 
imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività. 

ID 10b 
Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi (RA 10.2).  

10.2 Interventi per il rafforzamento delle competenze di base 
Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 
sviluppo del CLIL), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +. 

ID 10ii 
Migliorare la qualità e l'efficacia 

dell'istruzione superiore e di livello 
equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di 

aumentare la partecipazione e i tassi di 
riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

 

FSE 

ID 10c 
Innalzamento dei livelli di 

competenze, di partecipazione e di 
successo formativo nell’istruzione 
universitaria e/o equivalente (RA 

10.5) 

10.3 Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro 
Azione: 10.5.1 Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione all’istruzione universitaria o 
equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro; 
Azione: 10.5.3 Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo; 
Azione: 10.5.14 Studi e ricerche per facilitare la determinazione dei fabbisogni di competenze necessari alle imprese e il raffronto delle competenze acquisite dai Laureati di 
primo livello (o titolo equivalente). 

10.4 Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria 
Azione: 10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con 
disabilità; 
Azione: 10.5.9 Azioni per il perfezionamento di corsi di studio inerenti aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario, anche finalizzate allo sviluppo di 
competenze specifiche nell’ambito della ricerca scientifica anche finalizzate alla partecipazione allo sviluppo di ricerca innovativa; 
Azione: 10.5.11 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente, come orientamento, tirocini, work experience e azioni di mobilità nazionale e 
transnazionale, volti a promuovere il raccordo fra l’istruzione terziaria e il sistema produttivo; 
Azione: 10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema 
produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati, in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche 
del PNR e della Smart specialisation regionale. 

ID 10iv 
Migliorare la pertinenza dei sistemi di 
istruzione e formazione al mercato del 

lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione 
al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi 

di istruzione e formazione professionale 
nonché migliorandone la qualità, anche 

mediante meccanismi di anticipazione delle 
capacità, l'adeguamento dei curriculum e 

l'introduzione e lo sviluppo di programmi di 
apprendimento basati sul lavoro, inclusi i 

sistemi di apprendimento duale e i 
programmi di apprendistato 

FSE 

ID 10d 
Innalzamento del livello di 

istruzione della popolazione adulta 
(RA 10.3).  

10.5 Interventi di formazione permanente 
Azione: 10.3.1 Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di 
base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC. 

ID 10e 
Accrescimento delle competenze 
della forza lavoro e agevolare la 

mobilità, 
l’inserimento/reinserimento 

lavorativo (RA 10.4) 

10.6 Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante 
Azione: 10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai 
target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green 
economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali) e per l’imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al 
rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento; 
Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori 
autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori; 
Azione: 10.4.3 Interventi formativi per elevare le competenze a rafforzamento degli Assi 4 (energia) e 6 (ambiente, cultura e turismo). 

ID 10f 
Qualificazione dell’offerta di 
istruzione e formazione tecnica e 
professionale (RA 10.6).  

10.3 Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro 
Azione: 10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali 
in una logica di integrazione e continuità con l’Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo; 
Azione: 10.6.6 Stage/tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e azioni laboratoriali. 

10.7 Azioni di sistema 
Azione: 10.6.4 Interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta formativa volta allo sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali per l’occupazione: educazione 
all’imprenditorialità e spirito di impresa, etc; 
Azione: 10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema 
pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli 
apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali. 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente, sviluppando l’infrastrutturazione scolastica e formativa 

Priorità d'investimento selezionata Motivazione della scelta 

10a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa 

In linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020,con la CSR 2014 n.6 e con l’Agenda Digitale Europea, il sistema dell’istruzione è al centro delle politiche di sviluppo regionale quale 
fattore essenziale per il raggiungimento dei livelli di benessere e coesione sociale. Le politiche di intervento sono finalizzate a contrastare l’abbandono scolastico per la crescita economica e 
sociale del territorio e a migliorare il sistema di istruzione e formazione regionale anche con politiche di prevenzione, ad innalzare i livelli di competenza e delle capacità di apprendimento 
degli studenti. Il raggiungimento di queste priorità presuppone il miglioramento della qualità delle infrastrutture scolastiche quale ambiente per l’apprendimento. Il sistema educativo 
pugliese necessita di importanti interventi infrastrutturali per far fronte a emergenze funzionali e fabbisogni che emergono dal territorio, nonché di interventi di carattere innovativo per la 
modernizzazione dell’intero sistema. 

10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione 
(formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

In uno scenario che vede negli ultimi anni ridursi in misura consistente in Puglia la percentuale di abbandoni scolastici, la priorità d’investimento consente di proseguire gli interventi per 
contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati a livello europeo e nazionale, come richiesto dalla CSR 2014 n. 6a partire dalla realizzazione di interventi sul fronte della formazione, nonché da 
azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base rivolte agli studenti del primo e del secondo ciclo nei quali si concentra il fenomeno degli abbandoni scolastici. 

10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla 
stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

In accordo con la CSR 2014 n.6 e con l’iniziativa Giovani in movimento, il miglioramento dell’istruzione superiore, universitaria o di livello equivalente, costituisce un obiettivo prioritario a 
livello regionale in un quadro di crescente centralità della qualità delle risorse umane nei processi di inserimento nel mercato del lavoro e di competitività del sistema produttivo. Il 
Programma punta pertanto a qualificare l’offerta ed allo stesso tempo a favorire l’accesso per le categorie più svantaggiate, attraverso la messa a disposizione di una serie di strumenti ed 
opportunità che mirano ad ampliare i canali di ingresso, quali borse e corsi di studio, tirocini, borse di ricerca in direzione di un più stretto raccordo con i fabbisogni dei sistemi produttivi. 

10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo 
il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione 
professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle 
capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento 
basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato. 

La domanda delle imprese evolve sempre più verso competenze tecniche di alto livello funzionali a rafforzare le strategie di qualificazione delle produzioni sui mercati internazionali. Si 
rende pertanto indispensabile rafforzare i livelli di qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale, focalizzandola sui settori con maggiori potenzialità di crescita, 
in coerenza con gli interventi programmati dal FESR sugli Assi 1-7. In tale contesto, nel rispetto della CSR 2014 n. 6, la Regione intende intensificare le relazioni con il mondo del lavoro 
attraverso percorsi di istruzione e formazione tecnica e professionale che valorizzino l'apprendimento basato sul lavoro. 

 

PRINCIPI GUIDA PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 
FONDO: FESR -  PRIORITA’ D’INVESTIMENTO (ID: 10a) FONDO: FSE - PRIORITA’ D’INVESTIMENTO (ID: 10i); (ID: 10ii); (ID: 10iv); 

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei criteri approvati 
dal Comitato di Sorveglianza.  
I criteri di selezione delle operazioni sono funzionali a consentire la selezione ed il finanziamento di progetti caratterizzati da un elevato grado di 
coerenza rispetto agli obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse, e dovranno inoltre essere trasparenti, non discriminatori, facilmente applicabili e 
verificabili nella loro capacità di orientare le scelte al finanziamento degli interventi migliori per qualità e per capacità di conseguire risultati.  
In continuità con quanto già adottato nella programmazione 2007-2013, i criteri di selezione saranno articolati in:  

 criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria che rappresentano elementi 
imprescindibili per la selezione delle operazioni;  

 criteri di ammissibilità sostanziale con riferimento ai requisiti di eleggibilità delle operazioni strettamente collegati alla strategia ed ai contenuti 
del Programma ed alle specifiche azioni di riferimento, nonché volti a verificare la coerenza con la programmazione regionale e con la normativa 
nazionale e comunitaria di settore;  

 criteri di valutazione tecnica delle operazioni candidate tali da garantire un contributo significativo ai risultati attesi dell’Asse con particolare 
riferimento sia alla qualità tecnica dell’operazione proposta (in termini ad esempio di definizione degli obiettivi; degli elementi di innovatività e 
trasferibilità della proposta, della presenza di livelli di progettazione successiva a quella preliminare), sia alla qualità economico-finanziaria 
(premialità per i beneficiari disponibili a cofinanziare direttamente parte degli interventi);  

 Criteri di sostenibilità ambientale che possano minimizzare al massimo impatti negativi sulle risorse naturali e paesaggistiche e possano 
incentivare operazioni eco-innovative e di supporto allo sviluppo di un’economia verde orientata ai servizi eco sistemici.  

Riguardo agli interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici di proprietà comunale, per la definizione delle priorità, si farà riferimento ai 
seguenti criteri:  

 Criteri di ammissibilità formali e sostanziali  

 immobili di proprietà degli enti locali, con destinazione ad uso scolastico non inferiore a 10 anni;  

 iscrizione dell’edificio nell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica;  

 gli interventi non dovranno riguardare la costruzione di nuove strutture scolastiche;  

 gli interventi ammissibili a finanziamento dovranno essere muniti di progetto preliminare formalmente approvato;  

 Interventi coerenti con i Piani di dimensionamento scolastico regionali. 
Criteri di valutazione tecnica  

 interventi volti all’acquisizione delle certificazioni obbligatorie previste dalla norme vigenti di settore; 

 premialità per livello di progettazione successivo al preliminare;  

 premialità per i beneficiari disponibili a cofinanziare la proposta;  

 premialità alle proposte che rispondono a specifiche esigenze didattiche innovative;  

 premialità per i progetti ecosostenibili e diretti al risparmio energetico;  

 premialità agli interventi tesi a garantire l’accessibilità e fruibilità delle strutture anche alle persone diversamente abili;  

 premialità alle proposte che riguardano il potenziamento di spazi dedicati alle attività sportive.  
In continuità con la programmazione 2007-2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità 
della spesa, per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 2014-2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul 
Programma Operativo anche prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, 
lett. a).  
Ai fini della rendicontazione sul POR 2014-2020 i criteri di selezione e la metodologia applicata per la selezione delle operazioni saranno formalmente 
confermati dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la 
metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati 
attesi del POR adottato.  

Le operazioni cofinanziate sono selezionate secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base dei criteri 
approvati dal Comitato di Sorveglianza. 
I criteri di selezione delle operazioni sono funzionali a consentire la selezione ed il finanziamento di progetti  
I criteri di selezione saranno articolati in: 
• criteri di ammissibilità formale; 
• criteri di ammissibilità sostanziale con riferimento ai requisiti di eleggibilità delle operazioni strettamente collegati alla strategia ed ai 

contenuti del Programma ed alle specifiche azioni di riferimento, nonché volti a verificare la coerenza con la programmazione regionale e 
con la normativa nazionale e comunitaria di settore; 

• criteri di valutazione tecnica delle operazioni candidate tali da garantire un contributo significativo ai risultati attesi dell’Asse con particolare 
riferimento sia alla qualità tecnica dell’operazione proposta, sia alla qualità economico-finanziaria (premialità per i beneficiari disponibili a 
cofinanziare parte degli interventi). 

Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici, le AdG applicano la normativa e la giurisprudenza 
europea in materia, in particolare le Direttive sugli appalti pubblici , nonché la normativa di recepimento nazionale e/o regionale (si rimanda 
D. Lgs. 163/2006 ed ai Regolamenti D.P.R. N.207 del 5.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.163/2006 nonché alla 
normativa Regionale Art. 54 L. R. 25.2.2010, n. 4, R.R. 11.11.2008, n.22 ) e le norme in materia di aiuti di stato. La Regione Puglia, con il 
Regolamento 15/11/2011, n. 25 ha emanato le disposizioni per la disciplina delle procedure di acquisto in economia. Il provvedimento ricalca 
quanto previsto dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006, e prevede che l’acquisizione in economia di lavori, beni 
e servizi, da effettuarsi attraverso il RUP mediante amministrazione diretta o procedura di cottimo fiduciario, è ammessa per l’acquisizione di 
tutti i beni e servizi entro le soglie indicate all’art. 125 comma 9 del Codice, e per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all’art. 125 
comma 5 nonché nell’ambito delle categorie generali di cui al comma 6 del citato art. 125. 
Per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti le AdG adottano procedure di selezione per la concessione di 
finanziamenti, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo , sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
pubblicità e trasparenza, e nel pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento. 
Al fine di garantire la qualità degli interventi, l'accesso ai finanziamenti dei beneficiari è in linea con il sistema di accreditamento, secondo la 
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 
Inoltre, soprattutto al fine di rafforzare l’aderenza fra fabbisogni formativi e occupazionali e politiche di investimento nel capitale umano, la 
Regione potrà, sempre nel rispetto dei sopracitati principi, operare tramite procedura di evidenza pubblica just in time/a sportello finalizzate a 
ridurre i tempi fra l’individuazione delle esigenze di intervento e la relativa attuazione operativa. 
Eventuali situazioni specifiche di rilevanza generale sono preventivamente esaminate e sottoposte ad approvazione nelle sedi competenti, 
d'intesa con la Commissione europea. Laddove abbiano una dimensione solo regionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte 
all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo interessato, d’intesa con la Commissione europea.  
In continuità con la programmazione 2007-2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013, per consentire il 
tempestivo avvio della programmazione operativa 2014-2020 l’Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul PO anche prima 
dell’approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione delle operazioni di cui all’art. 110 2, lett. a). A tale riguardo, nelle more 
dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 2007-2013. Ai fini dell’inserimento delle 
relative spese nelle domande di pagamento, l’AdG dovrà effettuare una verifica ad hoc volta ad accertare che tali operazioni siano conformi ai 
criteri di selezione approvati dal CdS. 
Ai fini della rendicontazione sul POR 2014-2020 i criteri di selezione e la metodologia applicata per la selezione delle operazioni saranno 
formalmente confermati dall’Autorità di Gestione tramite una proposta al Comitato di Sorveglianza del Programma. Quest’ultimo confermerà 
che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi 
specifici e dei risultati attesi del POR adottato. 
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SCHEDE DELLE AZIONI SELEZIONATE PER PRIORITA’ D’INVESTIMENTO DELL’ASSE X 

POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente, sviluppando l’infrastrutturazione scolastica e formativa 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO  (ID 10a) Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa 

FONDO: FESR 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONI (Tipologia ed Esempi) RISULTATI CHE GLI STATI MEMBRI INTENDONO OTTENERE CON IL SOSTEGNO DELL'UE 

(ID 10 g)  
Aumentare la 

propensione dei 
giovani a 

permanere nei 
contesti formativi e 

migliorare la 
sicurezza e la 
fruibilità degli 

ambienti scolastici 

10.8 – Interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici 
Azione da AdP 10.7.1 

Esempi di attività da realizzare riguardano l’edilizia scolastica, nella consapevolezza che l’insuccesso scolastico e gli abbandoni precoci 
che risentono di fattori legati al contesto socio – economico e culturale, possano essere contrastati attraverso azioni positive che 
incrementano l’indice di attrattività delle scuole garantendo infrastrutture idonee, tecnologie e didattica innovative, servizi aggiuntivi. 
La Regione intende attivare alcune linee di intervento in favore dell’ammodernamento delle infrastrutture esistenti, indispensab ili per 
innalzare la qualità dell’insegnamento e i livelli di apprendimento delle competenze chiave in particolare quelle matematiche, 
scientifiche e linguistiche.  

Si tratta in particolare di interventi di:  

 riqualificazione del patrimonio infrastrutturale Scolastico, attraverso interventi di adeguamento alle norme igienico sanitarie ed in 
materia di abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti;  

 messa in sicurezza e di prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali degli edifici 
scolastici (ad esempio interventi finalizzati alla sicurezza antincendio); 

 efficientamento energetico degli edifici scolastici per la promozione del risparmio energetico e l'impiego di energia solare negli 
edifici scolastici, la sostituzione delle caldaie, la modifica della copertura dei tetti, l’isolamento acustico e termico degli edifici, 
l’utilizzo di infissi a taglio termico. Le tipologie di beneficiari sono Amministrazioni pubbliche. 

La Regione intende contrastare l’abbandono scolastico attraverso il miglioramento degli standard di 
sicurezza e di qualità degli ambienti per l’apprendimento.  

Il perseguimento degli obiettivi di riduzione della dispersione e aumento delle competenze e delle 
capacità di apprendimento degli studenti presuppone il miglioramento della qualità del servizio educativo 
ed il potenziamento e qualità dell’offerta formativa e, contestualmente, della qualità delle infrastrutture 
scolastiche e di tutto ciò che costituisce l’ambiente per l’apprendimento.  

Il sistema educativo pugliese necessita non solo di interventi infrastrutturali per far fronte a emergenze 
funzionali e fabbisogni non soddisfatti che emergono dal territorio, ma anche di interventi aventi un 
carattere innovativo per una modernizzazione più completa dell’intero sistema.  

Il patrimonio edilizio scolastico pugliese necessita di ulteriori investimenti pur avendo la Regione, con 
piani di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria, cercato di fronteggiare le maggiori 
criticità ed i fabbisogni prioritari degli ambienti dell’apprendimento, segnalati dagli enti locali competenti. 
La sicurezza degli edifici scolastici, infatti, costituisce un requisito imprescindibile per garantire al sistema 
scolastico l’efficienza e l’efficacia, per favorire il miglioramento dell’accessibilità e dell’attrattività degli 
spazi dedicati all’apprendimento ed alla socializzazione.  

Per il pieno conseguimento degli obiettivi di riduzione della dispersione scolastica è, pertanto, 
fondamentale la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, l’adeguamento delle 
strutture scolastiche alle esigenze della scuola, all’innovazione didattica e alla sperimentazione. Infatti, 
non va sottovalutato il contributo che una scuola “attraente”, dotata di spazi attrezzati e di luoghi per la 
socializzazione, può dare al contrasto della dispersione scolastica ed alla riduzione dell’abbandono 
scolastico. 

(ID 10 h) 
Diffondere la 
società della 

conoscenza nel 
mondo della scuola 
e della formazione 
e adottare approcci 
didattici innovativi 

10.9 – interventi per laboratori e l’infrastrutturazione tecnologica 
Azione da AdP 10.8.1 

Esempi di attività da realizzare riguardano:  

 il finanziamento per la creazione, l’ammodernamento e la riqualificazione di attrezzature e laboratori didattici, multimediali e 
tecnologici degli istituti scolastici. Si tratta di interventi di potenziamento delle dotazioni infrastrutturali tecnologiche e multimediali 
degli istituti scolastici per consolidare la rete infrastrutturale regionale di comunicazione digitale, nonché rafforzare i livelli di 
competenza “chiave” degli studenti e i livelli di istruzione degli adulti mediante l’implementazione di attrezzature e laboratori 
didattici e multimediali (azione da AdP 10.8.1).  

Le tipologie di beneficiari sono Amministrazioni Pubbliche.  

Si intende dotare le scuole di primo e secondo grado di attrezzature essenziali per rinnovare le modalità 
di insegnamento, nonché sostenere l’adeguato allestimento delle strutture demandate alla formazione 
degli adulti con attrezzature idonee agli apprendimenti di base previsti  

Gli obiettivi che si vogliono ottenere sono:  

 consolidare la rete infrastrutturale regionale di comunicazione digitale garantendo la più ampia 
copertura geografica dell’infrastruttura digitale di comunicazione avanzata in un settore di particolare 
rilievo quale quello scolastico regionale;  

 rafforzare i livelli di competenza degli studenti ed i livelli di istruzione degli adulti.  
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente, sviluppando l’infrastrutturazione scolastica e formativa 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO  (ID 10i) Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di 
istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

FONDO: FSE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONI (Tipologia ed Esempi) RISULTATI CHE GLI STATI MEMBRI INTENDONO OTTENERE CON IL SOSTEGNO DELL'UE 

(ID 10a)  
Riduzione del 

fallimento 
formativo precoce 

e della 
dispersione 
scolastica e 

formativa (RA 
10.1)  

Si intendono 
finanziare azioni 
ad hoc destinate 
a specifici target 
di popolazione 
soggetti a 
particolari aspetti 
di fragilità. 

10.1 Interventi contro la dispersione scolastica 

Azione: 10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta, in coerenza 
con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività. 

I percorsi formativi di IFP sono percorsi di istruzione e formazione professionale pluriennale, di competenza regionale, volti al conseguimento 
di qualifica o diploma professionale, attuati nell’ambito della riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione. I percorsi di 
studio sono finalizzati da un lato a garantire la formazione qualificata dei ragazzi che hanno interrotto i percorsi di istruzione, dall’altro a 
facilitare la transizione verso il mercato del lavoro. Le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, saranno riconosciuti e 
spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordi 
del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. 

Principali gruppi target: Studenti 14 – 19 anni; giovani che abbandonano prematuramente gli studi (early school leavers); apprendisti ex art. 3, 
D.Lgs 167/2011, docenti e formatori. 

Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Istituti scolastici, Agenzie formative servizi per il lavoro accreditati, enti locali pubblici e privati. 

Territori di riferimento: Regione Puglia. 

A differenza di quanto previsto dal PON “Scuola”, orientato principalmente a rafforzare il sistema di istruzione pubblico, il POR agirà 
prioritariamente sul sistema della formazione professionale, e solo in maniera complementare al PON saranno attivati interventi mirati sulle 
scuole per estendere la platea dei destinatari e garantire una maggiore copertura a livello territoriale (eventuale integrazione e non 
sovrapposizione). A titolo esemplificativo, con riferimento all’azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”, il PON concentrerà il suo intervento sul potenziamento di competenze linguistiche, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, mentre il POR continuerà ad agire per il rafforzamento delle competenze base in Italiano, Matematica e Scienze. 

Su alcuni obiettivi strategici condivisi tra MIUR e Regione, quali il contrasto alla dispersione scolastica/formativa, l’innalzamento dei livelli di 
istruzione della popolazione adulta, la qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica professionale, la complementarietà sarà 
inoltre garantita, come evidenziato dal PON, attraverso interventi nazionali selettivi e mirati, diretti a privilegiare contesti che si distinguono 
per maggiori fabbisogni, come aree interne, scuole e destinatari con caratteristiche o esigenze specifiche, in raccordo con l’azione Regionale. 

Sul piano metodologico la sinergia tra MIUR e Regione ha accompagnato l’intero processo di programmazione attraverso una serie di incontri 
bilaterali che hanno avuto luogo prima dell’invio formale del POR. L’interlocuzione sta proseguendo attraverso momenti di confronto dedicato 
tra MIUR e Regione a cui si aggiungerà l’istituzione di un tavolo nazionale di accompagnamento alla programmazione operativa, che veda la 
partecipazione del MIUR, delle AdG dei POR e dei referenti tematici, nell’ambito del quale riportare e istruire le questioni tecniche legate alla 
gestione/attuazione delle azioni in materia di istruzione. 

Il presente Obiettivo Specifico consente di perseguire la finalità di una scuola inclusiva e di percorsi di istruzione completi e di 
qualità per tutti i ragazzi e le ragazze pugliesi, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica a tutti i livelli del corso 
degli studi. Tale obiettivo risulta coerente con la CSR 2014 n. 6e con la strategia Europa 2020, che definisce nel tasso di 
abbandono prematuro dei percorsi di istruzione e formazione da parte dei ragazzi/e con età compresa tra 18 e 24 anni, un 
indicatore di fondamentale importanza. In Puglia, in particolare, il settore dell’istruzione ha fatto registrare miglioramenti, 
grazie ai quali la Regione si è avvicinata al target fissato per l’Italia (16%) per la nuova fase di programmazione. Nello specifico, 
si osserva una sensibile riduzione del tasso di abbandono scolastico, ovvero la quota di 18-24enni con al più la licenza media 
che non frequentano altri corsi scolastici o attività formative, che passa dal 30,3% del 2003 al 19,9% del 2013, attestandosi su 
percentuali abbastanza vicine alla media nazionale (17%). Il numero dei NEET è aumentato, invece, di circa 29mila unità, 
passando da 213,9mila nel 2010 a243mila unità nel 2013. Tale consistenza incide per il 34,3% sulla popolazione di età 
corrispondente a fronte del 26,2% a livello nazionale. 
Alla luce di tale scenario emergono, quindi, i principali filoni d’intervento su cui la strategia regionale dovrà poggiarsi per il 
periodo 2014-2020: per un verso è necessario insistere sull’istruzione primaria e secondaria, al fine di migliorare 
ulteriormente i risultati conseguiti sul versante degli abbandoni scolastici e, per un altro verso, rafforzare ulteriormente il 
processo di costruzione di un sistema formativo di qualità, che, a regime, sia inclusivo, in particolare nei confronti degli 
studenti con maggiori problematicità, sia familiari, che derivanti da contesti sociali ed economici sfavorevoli. 
Si intende, quindi, investire su percorsi formativi di Istruzione e formazione professionale, finalizzati al conseguimento delle 
competenze necessarie a favorire il riavvicinamento alle opportunità offerte dai percorsi di studio e il contatto col mercato del 
lavoro (anche tramite i percorsi di alternanza scuola lavoro), così come saranno individuate azioni specifiche rivolte alle 
ragazze, ai fini della scelta di percorsi di istruzione e formazione in ambito tecnico scientifico, con l’intento di ridurre il gap di 
genere nell’accesso al mercato del lavoro. 
Inoltre, saranno promosse azioni di sostegno ad hoc, per affrontare aspetti particolari di fragilità, quali disabilità fisiche e 
psichiche che costituiscono spesso causa del fallimento formativo, mettendo in atto interventi di mentoring, sostegno 
didattico e counselling. 
Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Partecipanti che ottengono 
una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento”. La baseline è pari al 49%, calcolata sulla base delle indagini 
delle passate programmazioni. Il target che si intende raggiungere è pari al 90%.  

L’indicatore di realizzazione associato: Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2), per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a di 30.122. 

(ID 10b)  
Miglioramento 

delle competenze 
chiave degli allievi 

(RA 10.2). 
La Regione 
intende finanziare 
azioni che 
permettano 
interventi di 
recupero 
individualizzati ed 
elementi di 
innovazione e 
cambiamento 
nell’organizzazione 
e nei processi di 
insegnamento/ 
apprendimento. 

10.2 Interventi per il rafforzamento delle competenze di base 
Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line; 
 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri 
Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 
Erasmus +. 

competenze di base (lettura/comprensione, matematica/logica e scienze) degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare 
attenzione ai target più deboli (allievi con disabilità, provenienti da famiglie a basso reddito, multiproblematiche, etc.). Le azioni saranno 
finalizzate anche a potenziare l’attrattività del sistema scolastico nel suo insieme, con l’obiettivo di ridurre attraverso tale canale i tassi di 
abbandono e di insuccesso e di rafforzare le azioni di sostegno ai ragazzi e alle loro famiglie per contrastare il disagio scolastico. Si punterà sul 
rafforzamento delle ore di docenza e sul potenziamento del personale, anche al fine di sostenere l’apertura delle Scuole oltre gli orari canonici. 
Si tratta di interventi già sperimentati dalla Regione Puglia nel corso della Programmazione 2007/13, con esiti positivi, soprattutto con 
riferimento al posizionamento degli studenti pugliesi nelle graduatorie OCSE – PISA. 

Altre operazioni che potranno essere messe in campo, sempre in continuità con quanto realizzato nella programmazione 2007/13 con esiti 
favorevoli, riguardano interventi per il rafforzamento delle competenze linguistiche, attraverso percorsi di apprendimento o rafforzamento 
linguistico in altri paesi. Si potrà promuovere la permanenza all’estero (principalmente paesi europei) per corsi intensivi di lingua inglese, 
francese, tedesco, etc., da realizzare nell’ambito dei Piani formativi delle Scuole o integrativi ad essi, di studenti delle scuole secondarie 
superiori e inferiori, con l’obiettivo di accrescerne le competenze linguistiche e di favorirne le esperienze di scambio, anche al fine anche di 
aumentare l’attrattività del sistema scuola. 

Principali gruppi target: Soggetti svantaggiati impegnati in attività di studio e/o formazione. Studenti delle scuole secondarie inferiori e 
superiori. 

Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Istituti scolastici, Organismi formativi, Enti pubblici e privati, enti locali pubblici e privati. 

Territori di riferimento: Regione Puglia. 

La Regione Puglia ha individuato nel capitale umano e nel miglioramento qualitativo dei sistemi di istruzione e formazione le 
leve per incidere sullo sviluppo e la crescita economica e sociale del territorio regionale, come richiesto dalla CSR 2014 n. 6. 
Investire, infatti, nell’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, in un più generale contesto di valorizzazione delle 
risorse umane, nella consapevolezza che questo sia l’investimento che più paga in prospettiva e che serve a restituire fiducia e 
futuro ai giovani, è uno dei temi centrali delle politiche regionali e condizione necessaria per conseguire adeguati livelli di 
benessere e coesione sociale della popolazione.  
Nel complesso, i risultati riferiti alla condizione generale delle competenze possedute dagli studenti possono ritenersi positivi: 
nel 2012 la Puglia ha pienamente raggiunto (16,7%) il target previsto per il 2013 (riduzione al di sotto del 20%), riguardante gli 
studenti 15enni con scarse competenze in lettura, superando in tal modo anche il corrispondente valore nazionale, fermo al 
19,5%. Lievemente superiore al valore medio nazionale (+1,6%) è, al 2012, la quota di studenti 15enni con scarse competenze 
in matematica.  
Con il presente obiettivo specifico si intende puntare sull’attrattività e qualità del sistema Scuola, proseguendo il percorso di 
rafforzamento delle competenze degli allievi avviato negli ultimi anni. Si tratta di un cammino che ha conseguito risultati 
apprezzabili anche grazie all’utilizzo del FSE nella programmazione 2007/13. In Puglia, a tale proposito, con il progetto “Diritti 
a scuola”, come riferiscono i rapporti conclusivi di valutazione, sono state messe a disposizione del sistema scolastico 
importanti risorse umane aggiuntive, che hanno consentito non solo di realizzare interventi di recupero individualizzati, ma 
soprattutto di introdurre elementi di innovazione e di cambiamento nell’organizzazione e nei processi di insegnamento/ 
apprendimento.  
Sono confermati, pertanto, gli obiettivi di puntare sul rafforzamento delle discipline di base (italiano, matematica e lingue 
straniere) e sull’inclusività del sistema scuola, rafforzando i servizi sociali e psicopedagogici per le famiglie e gli studenti. 
Fondamentale appare anche l’esigenza di favorire nei ragazzi la diffusione delle conoscenze indispensabili e, insieme, la 
consapevolezza delle proprie attitudini, capacità e potenzialità, attraverso esperienze di stage e di lavoro.  
Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitoreranno gli indicatori di risultato: “Rendimenti degli 
studenti in italiano” e “Rendimenti degli studenti in matematica”. Le baseline sono pari, rispettivamente, a 16,7% (per 
l’italiano) e 26,3% (per la matematica), disponibili tratte dalla Banca dati DPS-ISTAT degli indicatori territoriali per le politiche 
di sviluppo. Il target che si intende raggiungere è pari a 15% per l’italiano e a 20% per la matematica.  
L’indicatore di realizzazione associato: Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2), per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 30.122. 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente, sviluppando l’infrastrutturazione scolastica e formativa 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO  (ID 10ii) Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi 
svantaggiati 

FONDO: FSE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONI (Tipologia ed Esempi) 
RISULTATI CHE GLI STATI MEMBRI INTENDONO 

OTTENERE CON IL SOSTEGNO DELL'UE 

(ID 10c)  
Innalzamento 

dei livelli di 
competenze, di 
partecipazione 
e di successo 

formativo 
nell’istruzione 
universitaria 

e/o 
equivalente 

(RA 10.5) 

10.3 Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro 

Azione: 10.5.1 Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di or ientamento all’iscrizione all’istruzione universitaria o 
equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro; 
 

Azione: 10.5.3 Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo; 
 

Azione: 10.5.14 Studi e ricerche per facilitare la determinazione dei fabbisogni di competenze necessari alle imprese e il raffronto delle competenze acquisite dai Laureati di primo 
livello (o titolo equivalente). 
Con riferimento alle azioni della Linea 10.3, la Regione intende investire nell’orientamento degli studenti, per accompagnarli nelle scelte più adeguate 
per il passaggio dai livelli di istruzione secondaria ai livelli di istruzione terziaria. In tale ambito saranno promossi interventi, che consentano un dialogo efficacie fra gli istituti scolastici e 
le università pugliesi, con l’obiettivo di sostenere gli studenti delle scuole superiori nella scelta dei percorsi universitari, tenuto conto in particolare della sostenibilità degli stessi in 
ordine alle caratteristiche individuali e del collegamento fra percorsi di istruzione e mercato del lavoro. In tale prospettiva, oltre alle scuole e alle università, potranno essere coinvolti 
nelle azioni di orientamento anche i CPI, le associazioni di categoria interessate, le imprese sociali etc.. 
La Regione punterà altresì, sul rafforzamento dell’offerta di ITS, favorendo lo sviluppo di scuole ad alta specializzazione tecnologica, adatte a rispondere alla domanda delle imprese di 
nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. A tal fine si punterà sui settori maggiormente sostenibili per la Regione, assecondando le vocazioni del territorio affermatesi 
negli ultimi anni – come per il settore dell’aeronautica, agroalimentare o 
della meccatronica – e puntando anche ad anticipare i processi di cambiamento. 
Le operazioni saranno volte a rafforzare il capitale umano perseguendo l’obiettivo di formare tecnici – con preparazione assimilabile all’alta formazione (formazione terziaria non 
universitaria) – nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività. Gli interventi saranno anche finalizzati, per le stesse caratteristiche dei percorsi 
proposti, a favorire le relazioni in rete fra scuole, enti di formazione, imprese, università, centri di ricerca ed enti locali. 
Un’attenzione particolare sarà rivolta alle giovani donne per orientarle alla scelta di percorsi universitari e/o di formazione a carattere tecnico-scientifico. 
Al fine di favorire la conoscenza da parte della Regione che è impegnata nell’attuazione delle politiche dell’istruzione e della formazione, saranno infine realizzate azioni di ricerca e 
studi per rilevare ed individuare sul territorio il quadro dei fabbisogni formativi e di istruzione tecnico superiore delle imprese. 
Principali gruppi target: Studenti degli istituti di istruzione universitaria o equivalente; docenti e ricercatori; Studenti con diploma di scuola secondaria superiore; Apprendisti ex art. 5, 
D.Lgs. 167/2011. 
Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado; Università, imprese, Fondazioni, Organismi formativi, enti bilaterali; servizi per il 
lavoro accreditati, enti locali pubblici e privati. 
Territori di riferimento: Regione Puglia. 

Osservando l’andamento del numero dei laureati fra i 30-34 
anni si è assistito negli ultimi anni ad un miglioramento 
dell’indicatore pugliese (dall’11,5% del 2003 al 17,7% del 
2012), tuttavia il valore appare ancora molto distante dai 
corrispondenti dati nazionale (20,7%) e comunitario (35,8%) e 
soprattutto dai rispettivi target per il 2020 (26-27% Italia e 
40% UE). 
In accordo con la CSR 2014 n.6 e con l’iniziativa Giovani in 
movimento, per favorire i percorsi di formazione terziaria, 
specialistica e di alto livello, dunque, appare prioritario un 
impegno consistente per rendere maggiormente attrattive le 
università pugliesi, le quali devono contribuire ad instaurare 
un processo di osmosi tra il sistema della ricerca e il sistema 
economico, anche attraverso specifici programmi di 
internazionalizzazione dei percorsi formativi, al fine di 
incrementare non solo il numero di laureati, ma anche il 
livello culturale della classe imprenditoriale. Il Rapporto Ocse 
2013 sull’istruzione (Education at a Glance 2013 - Country 
notes and key fact tables), a tale proposito, evidenzia una 
situazione particolarmente critica del sistema universitario 
nazionale, caratterizzato da un basso livello degli investimenti 
pubblici e da un altrettanto basso numero di studenti e 
laureati, che, nonostante debbano contribuire in maniera 
cospicua al finanziamento della propria istruzione, non 
trovano, una volta terminati gli studi, un sistema economico 
in grado di valorizzare le loro competenze, sia in termini 
professionali che economici. 
Ancora lontana dalla media nazionale e da quella del 
Mezzogiorno appare inoltre la quota dei laureati pugliesi in 
scienza e tecnologia. Fondamentale appare dunque, favorire 
l'interazione del sistema educativo regionale mediante il 
rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione 
ed innovazione, per lo sviluppo delle imprese e mediante lo 
sviluppo della cooperazione, della mobilità e degli scambi a 
livello europeo. In tal senso la Regione mira al 
perfezionamento di corsi di studio inerenti aree disciplinari di 
particolare interesse regionale, nazionale e comunitario, 
anche finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche 
nell’ambito della ricerca scientifica ed innovativa. 
Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si 
monitorerà l’indicatore di risultato: “Partecipanti che hanno 
un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla 
fine della loro partecipazione all'intervento”. La baseline è 
pari al 60%, calcolata sulla base dei principali risultati ottenuti 
nella programmazione 2007/13. Il target che si intende 
raggiungere è pari a 10 punti percentuali in più rispetto alla 
baseline. 
L’indicatore di realizzazione associato: “I titolari di un diploma 
di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un 
diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)”, per il quale è 
stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 7.667. 
Ulteriore indicatore di realizzazione associato: “I titolari di un 
diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8”), per il quale è 
stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 1.027. 

10.4 Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria 

Azione: 10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità; 
 

Azione: 10.5.9 Azioni per il perfezionamento di corsi di studio inerenti aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario, anche finalizzate allo sviluppo di 
competenze specifiche nell’ambito della ricerca scientifica anche finalizzate alla partecipazione allo sviluppo di ricerca innovativa; 
 

Azione: 10.5.11 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente, come orientamento, tirocini, work experience e azioni di mobilità nazionale e 
transnazionale, volti a promuovere il raccordo fra l’istruzione terziaria e il sistema produttivo; 
 

Azione: 10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema 
produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati, in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del 
PNR e della Smart specialisation regionale. 
Con riferimento alle azioni della Linea 10.4, la Regione mira a favorire la permanenza nel percorso di studi universitari dei soggetti più meritevoli, capaci e provenienti dalle famiglie a 
più basso reddito, attraverso la promozione di borse di studio, riconoscimento del merito, etc. 
Inoltre si conferma la scelta di investire nelle esperienze di apprendimento e scambio all’estero, attraverso il finanziamento di percorsi di studio durevoli in paesi stranieri. La Regione in 
particolare, in sinergia anche con il Programma Erasmus +, intende favorire esperienze di studio all’estero del penultimo anno di istruzione universitaria, anche con la finalità di 
preparare lo studente alla transizione verso il mercato del lavoro e all’acquisizione di competenze linguistiche avanzate, spendibili dopo la laurea. 
La Regione, infine, in sinergia con l’Asse 1, investirà nella ricerca attraverso il proseguimento delle esperienze avviate nel corso degli ultimi anni, che hanno puntato a favorire la ricerca 
nei settori di potenziale interesse per la Regione. Saranno promosse, inoltre, iniziative post lauream (dottorati, borse di ricerca, etc.), volte a promuovere il raccordo tra istruzione 
terziaria e il sistema produttivo regionale. 
Inoltre, sempre in un’ottica di programmazione unitaria, in coerenza con l’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” e l’Asse 6 
“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”, la Regione promuoverà percorsi post lauream (Master, Dottorati, ecc.), da realizzarsi eventualmente anche 
all’estero, in settori inerenti la green economy quali, ad esempio, le biotecnologie, l’energia rinnovabile, le Smart Grid, ecc. Possibili corsi potranno riguardare la figura dell’Energy 
manager, del Progettista di energie rinnovabili, del Paesaggista, dell’Amministratore del territorio, ecc. 
Principali gruppi target: Studenti degli istituti di istruzione universitaria o equivalente; docenti e ricercatori; Studenti con diploma di scuola secondaria superiore; Apprendisti ex art. 5, 
D.Lgs. 167/2011. 
Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado; Università, imprese, Fondazioni, Organismi formativi, enti bilaterali; servizi per il 
lavoro accreditati, enti locali pubblici e privati. 
Territori di riferimento: Regione Puglia. 
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POR PUGLIA 2014-2020 (FESR - FSE) 
ASSE PRIORITARIO X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente, sviluppando l’infrastrutturazione scolastica e formativa 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO  (ID 10iv) Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione 
e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo 
sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

FONDO: FSE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

AZIONI (Tipologia ed Esempi) RISULTATI CHE GLI STATI MEMBRI INTENDONO OTTENERE CON IL SOSTEGNO DELL'UE 

(ID 10d) 
Innalzamento del 

livello di istruzione 
della popolazione 
adulta (RA 10.3). 

La Regione intende 
finanziare specifiche 
attività di 
apprendimento 
permanente 
favorendone la 
partecipazione alla 
popolazione adulta. 
Saranno previsti 
specifici programmi di 
formazione per adulti 
(in particolare per 
soggetti in situazione 
di svantaggio, 
inoccupati e 
disoccupati) finalizzati 
al recupero 
dell’istruzione di base, 
al conseguimento di 
qualifica/diploma 
professionale e alla 
riqualificazione delle 
competenze. 

10.5 Interventi di formazione permanente 

Azione: 10.3.1 Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) 
finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla 
riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC. 
Si tratta di azioni dedicate alla popolazione adulta e finalizzate all’adeguamento delle competenze sia nell’ottica di una più agevole permanenza 
nel mercato del lavoro, con particolare riferimento alla formazione nei settori più innovativi (green economy, ITC, etc.), sia nell’ottica di favorire 
la cittadinanza attiva, favorendo l’acquisizione di competenze digitali, linguistiche, etc.. 
Per quanto riguarda più specificamente la green economy e la blue economy, la Regione, in sinergia con l’Asse 4 e l’Asse 6, promuoverà iniziative 
volte a qualificare/riqualificare i soggetti a rischio nei settori “verdi”, ad esempio attraverso percorsi formativi, anche integrati, per Certificatore 
energetico, Tecnico dei sistemi fotovoltaici, Tecnico della raccolta e smaltimento dei rifiuti, Tecnico trattamento riciclaggio prodotti industriali 
tossici, Ecoauditor, esperti in Ecoturismo, Tecnico valutazione ambientale, ecc. 
La Regione nell’ambito di tale tipologie di interventi potrà intervenire, in sinergia con le azioni dell’Asse 8, anche per soggetti disoccupati, inattivi 
o svantaggiati, attraverso formazione mirata che favorisca il reinserimento lavorativo o consenta l’acquisizione di competenze necessarie al fine 
di migliorare la condizione sul mercato del lavoro dei soggetti interessati. 
Principali gruppi target:  Lavoratori over 30; disoccupati, inattivi, Soggetti svantaggiati impegnati in attività di studio e/o formazione. 

Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Imprese, Organismi formativi, Patronati, Enti bilaterali, enti locali pubblici e privati. 

Territori di riferimento: Regione Puglia. 

L’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, attraverso percorsi che consentano di conseguire una 
qualifica/diploma professionale accresce le opportunità dell’individuo di rientrare nel mercato del lavoro, se disoccupato, 
o di migliorare la propria posizione, se già occupato, come richiamato nella CSR 2014 n. 6. 

La finalità di sostenere percorsi di rafforzamento del capitale umano durante l’intero arco della vita, si unisce alla necessità 
di contrastare il verificarsi di situazioni di potenziale esclusione o marginalizzazione sociale dovuti alla crisi economica. Tale 
duplice finalità contraddistingue gli interventi volti a rafforzare l’accesso alla formazione permanente e la certificazione 
delle competenze della popolazione adulta, nonché quelli orientati a facilitare il passaggio tra l’istruzione e il lavoro e la 
mobilità nel mercato del lavoro, intesa come capacità di adattamento a eventuali mutamenti delle condizioni personali o 
del contesto economico. 

Lo sviluppo e il potenziamento dei servizi per l’apprendimento permanente sono ritenuti leve fondamentali per rilanciare 
ed accompagnare la crescita e lo sviluppo del territorio e, pertanto, la realizzazione di reti territoriali di servizio volte 
all’integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in termini di innalzamento della loro qualità ed efficienza e in 
coerenza con la strategia di Europa 2020 e la Smart Puglia 2020. 

La partecipazione della popolazione adulta ad iniziative di apprendimento permanente, in Puglia, è leggermente inferiore 
sia rispetto alla media nazionale che a quella del Mezzogiorno. Vi è, dunque, la necessità di percorsi formativi specifici per 
adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione 
di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare 
riferimento alle TIC, opportunamente affiancati da attività di sistema e aggiornamento di docenti e formatori, con 
particolare riferimento alle metodologie didattiche e alle capacità motivazionali per il coinvolgimento dell’utenza adulta, 
che saranno promosse dal PON Scuola. 

Per il conseguimento dei risultati, nell’ambito del presente obiettivo specifico, si punterà inoltre sulla recente ridefinizione 
dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti che tende a definire un’offerta formativa più ampia 
e diversificata. 

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Partecipanti che 
ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento”. La baseline è pari al 49%, calcolata sulla base dei 
risultati rilevati nelle passate programmazioni. Il target che si intende raggiungere è pari all’80%. 

L’indicatore di realizzazione associato: “I titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2)”, per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 11.667.Ulteriore indicatore di realizzazione 
associato: “Lavoratori compresi i lavoratori autonomi”, per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 7.857. 

(ID 10e) 
Accrescimento delle 

competenze della 
forza lavoro e 
agevolare la 

mobilità, 
l’inserimento/ 
reinserimento 

lavorativo (RA 10.4) 

10.6 Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante 
Azione: 10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento 
lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e 
alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 
valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali) e per l’imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite 
nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento; 
 

Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori 
dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in 
coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori; 
 

Azione: 10.4.3 Interventi formativi per elevare le competenze a rafforzamento degli Assi 4 (energia) e 6 (ambiente, cultura e turismo). 

Si tratta di azioni, rivolte sia ai lavoratori per l’adeguamento delle competenze professionali, sia a disoccupati per favorire i processi di 
reinserimento lavorativo. Si punterà, in particolare, a favorire l’avvicinamento fra offerta formativa e esigenze di qualificazione espresse dalle 
imprese. La Regione, al fine di determinare in dettaglio le operazioni di promozione dell’offerta formativa per i soggetti interessati, promuoverà 
anche azioni di analisi e valutazione delle esigenze di formazione, attraverso le funzioni già presenti nell’amministrazione regionale (osservatori, 
uffici statistici, etc.) o attraverso azioni di sistema ad hoc. Le attività formative, di qualificazione dell’offerta di lavoro, che potranno essere 
realizzate attraverso cataloghi di offerta formativa ad hoc, o tramite i canali tradizionali della formazione continua, saranno inoltre mirate a 
rispondere alle esigenze rilevabili nei settori dell’energia, dell’ambiente, della cultura e del turismo, al fine di operare in sinergia con le 
operazioni messe in campo nell’ambito dell’Asse 4 e dell’Asse 6.In quest’ultimo caso potranno essere avviati percorsi formativi, ad esempio, per 
Certificatore energetico, Tecnico dei sistemi fotovoltaici, Tecnico della raccolta e smaltimento dei rifiuti, Tecnico trattamento riciclaggio prodotti 
industriali tossici, Ecoauditor, esperti in Ecoturismo, Tecnico valutazione ambientale, ecc. 

Potranno essere finanziate attività di formazione, anche in e-learning, finalizzate a favorire i processi di adattabilità, in risposta a fabbisogni 
specifici delle imprese, con particolare attenzione alle esigenze di quelle che investono nella Regione, anche beneficiando di Misure FESR, per 
rafforzarne l’impatto sul territorio. L’utilizzo delle piattaforme e-learning, così come anche la previsione di altre misure e procedure tese a 
semplificare il processo di incontro fra domanda e offerta formativa (ad esempio con l’istituzione di cataloghi di offerta formativa collegati a 
domande specifiche delle imprese) saranno funzionali a rendere il processo di pianificazione e erogazione della formazione più efficace. 

Principali gruppi target: Lavoratori, disoccupati, inattivi, soggetti svantaggiati impegnati in attività di studio e/o formazione. 

Come richiamato dalla CSR 2014 n. 6, il miglioramento delle condizioni di occupabilità, per tutte le fasce d’età, passa 
attraverso l’incremento delle competenze, il cui sviluppo dipende dall’esistenza di efficaci sistemi di istruzione e 
formazione. 

L’attivazione e la partecipazione a percorsi di istruzione/formazione/riqualificazione, da parte delle persone in difficoltà o 
che rischiano di esserlo, contribuiscono a ridurre i fenomeni di marginalizzazione sociale e a promuovere l’inclusione 
attiva. A ciò si aggiunga che le donne sono prevalentemente collocate nel mercato del lavoro in posizioni atipiche. Per tali 
ragioni questo ambito formativo presenta per le donne un alto livello di criticità egli interventi di riequilibrio per il 
raggiungimento delle pari opportunità hanno una rilevanza strategica per gli effetti che potrebbero produrre 
relativamente alle politiche di sviluppo e coesione sociale. In questo quadro, le azioni di formazione continua, rivolte 
specificamente alle donne, devono essere indirizzate a contrastare la segregazione occupazionale, promuovere l’accesso 
ad occasioni di formazione qualificata e sostenere l’avanzamento di carriera, nell’ottica dell’equilibrio di genere. I principali 
filoni d’intervento della strategia regionale per il periodo 2014-2020 in merito a questo obiettivo riguardano la necessità di 
concludere il processo di costruzione di un sistema di formazione continua seguito della sperimentazione attuata 
attraverso il Piano straordinario per il lavoro e il Piano straordinario per i percettori di ammortizzatori in deroga. Con 
questi strumenti si è agito ai fini di promuovere la ricollocazione nel mercato del lavoro delle persone colpite dalla crisi 
attraverso un sistema integrato tra politiche del lavoro e della formazione, realizzando anche la completa interoperabilità 
tra sistemi informatici: il principio che fonda tale approccio risiede nel considerare le competenze e il capitale umano le 
leve principali per garantire l’adattabilità dei lavoratori ai cambiamenti del contesto e l’incremento dell’indice di 
occupabilità. Con il medesimo intento, sono stati definiti a livello regionale: il Catalogo dell’offerta formativa, che raccoglie 
le informazioni relative ai soggetti aggreditati e in corso di accreditamento, per l’offerta di formazione di base e tecnico-
professionale, e il Repertorio delle figure professionali, soggetto a periodico aggiornamento grazie anche alle informazioni 
provenienti dall’Osservatorio del mercato del lavoro. L’integrazione di questi strumenti consente di adeguare l’offerta 
formativa rispetto alle esigenze provenienti dal mercato del lavoro, garantendo la certificazione delle competenze degli 
utenti sulla base dei requisiti associati ai profili professionali. 

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Partecipanti che 
ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento”. La baseline è pari al 49%, calcolata sulla base dei 
risultati rilevati nelle passate programmazioni. Il target che si intende raggiungere è pari al 80%.  



Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Imprese, Organismi formativi, Patronati, Enti bilaterali, enti locali pubblici e privati. 

Territori di riferimento: Regione Puglia. 

L’indicatore di realizzazione associato: “I titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2)” per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 11.667.Ulteriore indicatore di realizzazione 
associato: “Lavoratori compresi i lavoratori autonomi” per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 7.857. 
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10.3 Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro 

Azione: 10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli 
IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l’Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta 
connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo; 
 

Azione: 10.6.6 Stage/tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e azioni laboratoriali. 
 
Con riferimento alla Linea 10.3 gli interventi che si intende mettere in campo, mirano a rispondere ad accertati fabbisogni formativi espressi dal 
sistema produttivo, attraverso la realizzazione di reti territoriali che coinvolgano i sistemi dell’Istruzione, della formazione, dell’Università e il 
sistema delle imprese, nonché i servizi per il lavoro. Il forte raccordo tra un rinnovato sistema di istruzione e formazione tecnica superiore ed il 
mondo produttivo è 
considerato elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, per la realizzazione di una filiera formativa capace di 
confrontarsi e interloquire con gli stakeholder e di individuare le opportunità che possono offrire i settori produttivi, cogliendone le esigenze in 
termini di acquisizione di competenze e di orientamento al lavoro. Sarà pertanto promossa la realizzazione di percorsi IFTS e dei Poli Tecnico-
Professionali, che rappresentano un modello di intervento che integra sul territorio istruzione, formazione, lavoro, ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico in settori ritenuti strategici. 
L’azione mira, quindi, a favorire la crescita della cultura tecnica e professionale, a sostegno dell’occupazione giovanile e della competitività delle 
filiere produttive territoriali. Nello specifico, i Poli tecnico – professionali si configurano come strutture organizzative, grazie alle quali i diversi 
soggetti titolari delle attività formative, in rete tra loro, possano condividere modelli e metodologie che tengono conto dei percorsi didattici, 
delle esigenze delle imprese, delle indicazioni in materia di acquisizione e certificazione delle competenze. 

Inoltre, potranno essere promossi i tirocini formativi e di orientamento, che saranno inseriti all’interno di un percorso formale di istruzione o di 
formazione e i tirocini transnazionali: entrambe le tipologie sono finalizzate a favorire la transizione scuola-lavoro attraverso una formazione a 
diretto contatto con il mondo del lavoro; a sviluppare nei ragazzi le conoscenze indispensabili e, insieme, la consapevolezza delle proprie 
attitudini, capacità e potenzialità, attraverso esperienze di stage e di lavoro, anche all’estero; a orientare, motivare ed accompagnare i giovani 
nelle scelte di studio e lavoro. Si tratta, in particolare per le attività di stage volte all’estero, di azioni già sperimentate con successo nell’ambito 
della programmazione 2007/13 del FSE. 

Principali gruppi target: Studenti con diploma di scuola secondaria inferiore e superiore; apprendisti ex art. 5, D. Lgs. 167/2011. 

Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Imprese, Organismi formativi, Patronati, Enti bilaterali, enti locali pubblici e privati. 

Territori di riferimento: Regione Puglia. 

Il sistema della formazione professionale assume un ruolo di primo piano, anche a sostegno dell’attuazione delle politiche 
attive per il lavoro e per l’inclusione sociale: è, quindi, necessario dare un maggiore impulso a tale componente, cercando 
per un verso di superare gli ostacoli e le inefficienze che hanno caratterizzato l’offerta di percorsi formativi nel periodo 
2007-2013 e dall’altro di sostenere la domanda di formazione, sia da parte del sistema produttivo sia da parte dei singoli. 
In tale contesto, si inserisce la possibilità di sperimentare interventi basati sulla formazione formale, su quella informale e 
sul learning by doing, nel rispetto della CSR 2014 n. 6. 

L’intervento regionale assume non solo un ruolo fondamentale rispetto alla necessità di sostenere la conclusione positiva 
dei percorsi formativi, ma anche rispetto al verificarsi di situazioni di potenziale esclusione o marginalizzazione sociale. 
Tale duplice funzione contraddistingue anche gli interventi volti a rafforzare l’accesso alla formazione permanente e la 
certificazione delle competenze, nonché quelli orientati a facilitare il passaggio tra l’istruzione e il lavoro e la mobilità 
positiva all’interno del mercato del lavoro, intesa come capacità di adattamento a eventuali mutamenti delle condizioni 
personali o del contesto economico. 

Al fine di qualificare in maniera adeguata l’offerta di istruzione e formazione e al contempo migliorare l’aderenza al 
mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e formazione, la Regione ha già avviato delle sperimentazioni, rivolgendo 
l’attenzione ai comparti di riferimento: le imprese, il sistema produttivo, gli organismi formativi, gli utenti. Con riferimento 
alle imprese si è proceduto a svolgere la mappatura dei fabbisogni di nuove competenze legate ai processi di innovazione e 
una conseguente analisi di prospettiva per valutare le possibilità di inserimento lavorativo. Inoltre, sono state adottate 
misure per migliorare il sistema informativo regionale per l’accreditamento degli organismi formativi, mentre con 
riferimento ai destinatari degli interventi è stato avviato il sistema regionale di certificazione delle competenze, attraverso 
l’avvio di una sperimentazione tra Regione Puglia e Regione Toscana in materia di standard per il riconoscimento e la 
certificazione delle competenze. Sulla base di tali processisi punterà a rafforzare l’area della formazione tecnica e 
professionale su aree e settori con significative vocazioni produttive e i percorsi di transizione scuola lavoro anche 
attraverso esperienze (stage o tirocini) presso imprese nazionali o europee. Fondamentale ai fini del conseguimento di tale 
obiettivo è anche la costituzione dell’Osservatorio del mercato del lavoro. 

Al fine di verificare il raggiungimento del presente obiettivo si monitorerà l’indicatore di risultato: “Partecipanti che 
ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento”. La baseline è pari al 49%, calcolata sulla base dei 
risultati rilevati nel corso delle passate programmazioni. Il target che si intende raggiungere è pari al 80%. 

L’indicatore di realizzazione associato: I titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2) per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 11.667. 

Ulteriore Indicatore di realizzazione associato: Lavoratori compresi i lavoratori autonomi per il quale è stato fissato un 
valore obiettivo al 2023 pari a 7.857. 

10.7 Azioni di sistema 

Azione: 10.6.4 Interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta formativa volta allo sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali 
per l’occupazione: educazione all’imprenditorialità e spirito di impresa, etc; 
 

Azione: 10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e 
implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di 
orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali. 

Con riferimento alla Linea 10.7 Azioni di sistema, la Regione intende investire su interventi volti a consolidare il sistema della formazione 
regionale integrato, attraverso il potenziamento dell’offerta formativa e dell’istruzione tecnica e professionale. In coerenza con il recente 
riordino del sistema dell’istruzione e formazione superiore e della formazione terziaria, anche a seguito delle indicazioni fornite dall’Unione 
Europea, la riorganizzazione della formazione tecnico professionale concorre a rafforzare l’azione regionale, al fine di superare la 
frammentarietà e precarietà degli interventi. In quest’ottica si colloca l’attivazione, dal 2010, dei primi 3 Istituti Tecnici Superiori pugliesi, nelle 
aree tecnologiche di particolare rilevanza strategica per la Puglia (meccanica-meccatronica, agroalimentare, aerospazio) e l’individuazione, 
nell’ambito dell’ultima programmazione triennale, dei nuovi settori strategici in cui investire in termini di formazione tecnica specialistica: le 
principali leve dello sviluppo regionale nel prossimo futuro sono considerate i settori del turismo, di trasporti e logistica, della riqualificazione 
energetica e dell’innovazione tecnologica, che appaiono fondamentali per la costruzione di nuove 

economie e nuove imprese, soprattutto giovanili. È quindi in tali ambiti che la Regione intende rafforzare l’offerta formativa, composta da 
percorsi di natura tecnica, che accompagnano insegnamenti di base, per lo sviluppo di competenze e abilità di base, che possono favorire il 
passaggio nel mondo del lavoro al termine dei percorsi formativi: in particolare si vogliono sviluppare la propensione all’imprenditorialità e lo 
spirito d’impresa, anche attraverso la prosecuzione di sperimentazioni già praticate con successo nel corso del ciclo di programmazione 2007-
2013. Le azioni potranno riguardare la formazione dei formatori, il consolidamento degli studi volti a rilevare le esigenze espresse dal sistema 
delle imprese e la sostenibilità di nuove iniziative imprenditoriali, azioni di studio dedicate a governare i processi di cambiamento, il sostegno 
delle organizzazioni del sistema della formazione, etc. 

Inoltre, nell’ambito delle riforme per rafforzare l’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale in raccordo con il mondo del lavoro, 
poste in essere in anni recenti, un ruolo di importanza centrale riveste la certificazione delle competenze. In accordo con le strategie europee e 
nazionali, la Regione Puglia intende proseguire nel percorso di rafforzamento delle politiche di lifelong learning, già adottate nel corso della 
programmazione 2007-2013, al fine di garantire a tutti i cittadini migliori condizioni di accesso alle opportunità formative e di apprendimento in 
qualsiasi momento della vita, di partecipazione al mercato del lavoro, di miglioramento del livello di occupabilità e mobilità professionale. 
Saranno realizzate pertanto le azioni necessarie per la messa a regime del Repertorio delle qualifiche, anche con l’intento di consentirne 
l’interoperabilità su tutto il territorio nazionale. 

Principali gruppi target: Studenti con diploma di scuola secondaria inferiore e superiore; apprendisti ex art. 5, D. Lgs. 167/2011. 

Tipologia indicativa di beneficiari: Regione, Imprese, Organismi formativi, Patronati, Enti bilaterali, enti locali pubblici e privati. 

Territori di riferimento: Regione Puglia. 
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GLOSSARIO 
Estratto di alcuni termini dal portale TECNOSTRUTTURA (Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo) 

Accordo di Partenariato 
L’Accordo di Partenariato è un documento, predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione, che “definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la 
Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. La Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l’Italia è del 29 ottobre 2014.  
Fonte: art. 2 punto 20 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE;  Accordo di Partenariato Italia. 

Beneficiari 

Il beneficiario è “un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. Nel quadro dei regimi di aiuti di Stato il beneficiario è 
l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari l'organismo che attua lo strumento finanziario”. “In relazione a operazioni di Partenariato Pubblico Privato un beneficiario può essere: a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato 
l'operazione; b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione”. Il Beneficiario è distinto dal destinatario finale e dal partecipante.  
Fonte: art. 2 punto 10 e art. 63.1 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE. 

Destinatario finale 
“Una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario”  
Fonte: art. 2 punto 12 Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE 

Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei 

(Fondi SIE) 

Per fondi SIE s’intendono sia i fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo d i sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), e il Fondo di coesione (FC), sia i Fondi per lo sviluppo rurale e per il settore 
marittimo e della pesca, rispettivamente il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Il FESR e il FSE insieme costruiscono i “fondi strutturali”.  
Fonte: considerando 2 e art. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE 

FSE - Fondo sociale europeo 

Scopo del FSE è migliorare l’occupazione e le possibilità di impiego sul territorio dell’Unione europea. Il fondo interviene nell’ambito degli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e Occupazione. 
Il FSE sostiene l’azione degli Stati membri nei seguenti ambiti: 
- adattamento dei lavoratori e delle imprese: sistemi di apprendimento permanente, elaborazione e diffusione di modelli più innovativi di organizzazione del lavoro; 
- accesso al mercato del lavoro per coloro che sono alla ricerca di un impiego, per le persone inoccupate, le donne e i migranti; 
- inclusione sociale dei gruppi svantaggiati e lotta contro la discriminazione sul mercato del lavoro; 
- valorizzazione del capitale umano mediante la riforma dei sistemi di istruzione e il collegamento in rete degli istituti di istruzione. 
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea 

Garanzia Giovani 

Istituita nell’ambito delle politiche europee volte a favorire l’occupazione dei giovani, è la traduzione operativa di un principio di intervento in base al quale “tutti i giovani di età inferiore a 25 anni debbono ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, 
di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale”. Tale principio è stato codificato in una Raccomandazione del Consiglio, cui ha fatto seguito 
la presentazione di Piani nazionali di attuazione. In Italia, già nel Piano di attuazione è stato previsto di realizzare la Garanzia Giovani attraverso un PON del Ministero del Lavoro, in cui sono confluite tutte le risorse destinate al nostro paese dell’Iniziativa 
europea per l’occupazione giovanile (nota con l’acronimo inglese YEI).  
Fonte: Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani (2013/C 120/01) 

Obiettivo specifico 
L’obietto specifico è “il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità”. Nei Programmi operativi Italiani gli 
obiettivi specifici corrispondo ai risultati attesi individuati nell’Accordo di Partenariato.  
Fonte: art. 2 punto 34 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE 

Obiettivo tematico 
Sono gli 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo 
tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.  
Fonte: artt. 9 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE;   “Position Paper” della Commissione per il periodo 2014-2020; 

Organismo intermedio 
“Qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni”. L’organismo intermedio può essere 
designato per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione, oppure gli può essere affidata la gestione di parte del PO tramite “sovvenzione globale”.  
Fonte: art. 2 punto 18 e art. 123 paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE 

Partecipanti 

“Per partecipanti si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento del FSE, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche”. Le 
autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico al fine di raccogliere le informazioni necessarie alla valorizzazione dei pertinenti indicatori di output e a verificare gli effetti delle 
policy sui partecipanti attraverso gli indicatori di risultato.  
Fonte: Allegato I del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo 

Position Paper (PP) 
Documento di analisi presentato dalla Commissione Europea nel 2012 con cui si stabiliscono le principali sfide e le priorità di finanziamento rilevanti per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il 2014-2020 e su cui l’Italia dovrebbe investire per favorire 
una spesa pubblica volta a promuovere la crescita. Scopo del documento è guidare l'elaborazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi operativi in relazione all’individuazione delle priorità ed esigenze di sviluppo su cui concentrare il sostegno.  
Fonte: “Position Paper” della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020;  

Priorità d’investimento 
Articolazioni dell’obiettivo tematico, individuate nei regolamenti specifici dei fondi strutturali: per il FSE sono quelle elencate all’articolo 3 del pertinente Regolamento; per il FESR sono quelle previste all’articolo 5 del Regolamento (UE) 1301/2013. A loro volta 
le priorità di investimento trovano corrispondenza in uno o più obiettivi specifici.  
Fonte: “Position Paper” della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020. 

Programmi nazionali di 
riforma (PNR) 

Il Programma Nazionale di riforma (PNR) è il documento che definisce annualmente gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla Strategia Europa 2020. Si tratta di un 
documento che ciascuno Stato membro presenta alla CE con cadenza annuale (nel mese di aprile) nel cui ambito sono indicati: lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; gli 
squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel 
Programma di stabilità; i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.  
Fonte: Dipartimento Politiche Europee http://www.politicheeuropee.it/attivita/17522/programma-nazionale-di-riforma  

Programma operativo Un Programma operativo è un documento proposto dallo Stato nazionale o da una sua regione e approvato dalla Commissione europea al fine della attuazione in quel Paese e di conseguenza in quella Regione della programmazione comunitaria. 

Raccomandazioni  
(o CSR dall’inglese Country 
Specific Recommendations) 

Le Raccomandazioni ai sensi dell’articolo 121 par. 2 del TFUE sono quelle che il Consiglio dell’unione Europea adotta per definire gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Le Raccomandazioni ai sensi dell’articolo 148 
par. 4 del TFUE sono invece quelle che il Consiglio dell’Unione Europea può rivolgere agli Stati membri, se lo considera opportuno sulla base dell’esame delle relazioni annuali sull'attuazione delle politiche in materia di occupazione che gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione. Entrambe le raccomandazioni si inscrivono nell’ambito del semestre europeo e seguono la presentazione da parte degli Stati membri dei Programmi Nazionali di Riforma; esse riguardano “sfide strutturali che possono essere 
affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell’ambito di applicazione dei Fondi SIE”.  
Fonte: artt. 121 e 148 del Trattato sul Funzionamento dell’UE; articolo 2 punto 35 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE 

Riserva di efficacia 
dell'attuazione 

La riserva di efficacia dell'attuazione è una somma di risorse, pari al 6 % dei fondi SIE(corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni Asse di un Programma, tranne l'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari), che viene 
accantonata ed “è destinata soltanto a Programmi e Assi prioritari che hanno conseguito i propri target intermedi”, individuati nell’ambito del performance framework.  
Alla verifica sul conseguimento dei target intermedi dei Programmi a livello degli Assi prioritari, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella Relazione Annuale sullo stato di Attuazione nel 2019, può seguire sia l’assegnazione della riserva di 
efficacia dell’attuazione, sia, nel caso di grave carenza, la sospensione dei pagamenti. Se gli assi prioritari hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per gli Assi prioritari è ritenuta definitivamente 
assegnata al Programma sulla base di una decisione della Commissione.  
Fonte: artt. 20, 21, 22 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE. 

Strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva - 

Europa 2020 

“La strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” sintetizza “gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione”. Nell’ambito di UE 2020 la Commissione ha proposto per il 2020 cinque obiettivi 
misurabili dell’Unione, che guideranno il processo di cambiamento e che sono stati tradotti in obiettivi nazionali, che riguardano: l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, il cambiamento climatico e l’energia, l’istruzione e la lotta contro la povertà; in attuazione 
di tale strategia gli Stati membri presentano annualmente alla CE un Programma Nazionale di Riforma che rileva i progressi realizzati e definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e 
sostenibilità. 
Fonte: Art. 2 punto 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE;   Comunicazione della Commissione “Europa 2020” Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” [COM(2010) 2020] 
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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 
       

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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