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COMUNICAZIONI 
  

PROVINCIA DI FOGGIA     
Essere parte del cambiamento, con dinamismo e con valori propri. 
 

DOCUMENTAZIONE 
 

REGIONE PUGLIA 
Documento di Economia e Finanza Regionale 2016 – DEFR 
 

AVVISI e BANDI 
 

REGIONE PUGLIA 

CONTRATTI DI PROGRAMMA per Grandi Imprese Singole o con PMI 
aderenti. "AVVISO per la presentazione di progetti promossi da 
Grandi Imprese ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento generale 
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30-09-2014". 

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

PIA MEDIE IMPRESE Singole o con Aderenti. "AVVISO per la 
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi 
dell'articolo 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in 
esenzione n. 17 del 30-09- 2014". 

PIA PICCOLE IMPRESE. "AVVISO per la presentazione di progetti 
promossi da Piccole Imprese ai sensi dell'art.    27 del Regolamento 
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30-09- 2014". 

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

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

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
 

ITALIA LAVORO 
GUIDA INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE E ALLA CREAZIONE D’IMPRESA   
Aggiornamento al 31-01-2016 

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

INVITALIA 
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - Agevolazioni per nuove imprese a 
partecipazione giovanile o femminile. 

PUGLIA SVILUPPO - REGIONE PUGLIA 
AUTOIMPRENDITORIALITA’ - AUTOIMPIEGO 
NUOVO AVVISO PUBBLICO NIDI - Nuove iniziative d'impresa. 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Misure in favore dell’AUTOIMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA e 
del RICAMBIO GENERAZIONALE. DECRETO 18 gennaio 2016.  
 

OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE 
 

ITALIA LAVORO 
AVVISO PUBBLICO - Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione 

INAIL  
BANDO per il finanziamento di progetti formativi specificatamente 
dedicati alle piccole, medie e micro imprese 

PROVINCIA DI FOGGIA     
QUADRO RIEPILOGATIVO FINANZIAMENTI e INCENTIVI ALLE 
IMPRESE e CREAZIONE D’IMPRESA: (novembre 2015) 
PROVINCIALI, REGIONALI, NAZIONALI, COMUNITARI. 

EUROPE DIRECT ROMA 
GUIDA ALLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE 
EUROPEA 2014-2020 

 

DOCUMENTAZIONE 
 

POLITICHE DEL LAVORO 
 

PROVINCIA DI FOGGIA     

 REPORT Iscritti ai Centri per l’Impiego provincia di Foggia al 31-12-2015. 

 RAPPORTO ANNUALE sulla struttura dell’occupazione, la dinamica dei contratti di 
lavoro e la precarietà in Capitanata (2015). 

MINISTERO DEL LAVORO - AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 

CIRCOLARE n. 4 del 2 febbraio 2016 - chiarimenti in merito alla vigente normativa. 

NOTA del 11/02/2016 n. 40/3223 Raccordo con il Fondo di Integrazione Salariale. 

MINISTERO DEL LAVORO                REGIONE PUGLIA  

                                        
GARANZIA GIOVANI  

 MISURE OPERATIVE al 20 febbraio 2016 

 NOVITA’ 

- AVVISO MULTIMISURA 
- BONUS OCCUPAZIONE 
- TIROCINI 

 PROVINCIA DI FOGGIA:  SINTESI PERCORSO GARANZIA GIOVANI E MISURE 
 

NORMATIVA 
 

MINISTERO DEL LAVORO - COLLOCAMENTO DEI DISABILI 
NOTA DIRETTORIALE del 17 febbraio 2016 prot. 33/970 Rinvio scadenza presentazione 
Prospetto informativo al 15 maggio 2016. 

 

ISTRUZIONE - FORMAZIONE - LAVORO 
 

REGIONE PUGLIA - REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI 
Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 40 del 22-01- 2016 
Modifica Figura codice 27 "Operatore/operatrice per il supporto nei contesti di 
apprendimento, la gestione della comunicazione e la rilevazione delle esigenze di 
studenti e docenti" e approvazione nuova Figura "Tecnico dell'inclusione socio 
lavorativa" e del relativo standard formativo. 
Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 41 del 22-01- 2016 
Modifica codifica UC della Figura di "Tecnico per la lavorazione di prodotti lattiero - 
caseari" COD: 434. 

CONFERENZA STATO-REGIONI  
ACCORDO del 20 gennaio 2016  per la definizione della struttura e del contenuto del 
percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale per l’accesso ai 
percorsi degli Istituti Tecnici Superiori. 
 

PROGRAMMAZIONE FONDI COMUNITARI 2014-2020 
 

COMMISSIONE EUROPEA 
APPALTI PUBBLICI ORIENTAMENTI PER I FUNZIONARI RESPONSABILI degli appalti sugli 
errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento 
europei. 
 

PUBBLICAZIONI 

 

ITALIA LAVORO 

 Il Jobs Act e le relative deleghe. 

 Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”. 

 Approfondimento sulla nuova disciplina in materia di “stato di disoccupazione”. 
 

STUDI E RICERCHE 
 

UNIONCAMERE - SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR 

 COMUNICATO STAMPA - Occupazione: 227mila posti di lavoro offerti dalle imprese 
tra gennaio e marzo 

 LA DOMANDA DI LAVORO DELLE IMPRESE NEL I TRIMESTRE 2016 - ITALIA 

 LA DOMANDA DI LAVORO DELLE IMPRESE NEL I TRIMESTRE 2016 - PUGLIA 

 LA DOMANDA DI LAVORO DELLE IMPRESE NEL I TRIMESTRE 2016 - FOGGIA 

IPRES 
RAPPORTO PUGLIA 2015 
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EVIDENZA  

 

 

COMUNICAZIONI 
 

Essere parte del cambiamento, con dinamismo e con valori propri 

Se è vero che il cambiamento non chiede il permesso, non vi è nulla di peggio che stare alla finestra ad attendere gli eventi, limitandosi a subirli e 
magari a giudicarne le ricadute, “ovviamente” negative. Questa particolare propensione non è solo una condizione nefasta che contraddistingue classi 
politiche inadeguate, ma può riguardare da vicino anche il mondo del lavoro e diventare talvolta la ruggine che impedisce ad un sistema produttivo 
territoriale e dunque anche ad una pubblica amministrazione di essere  in fluido movimento ed al passo coi tempi. 

La storia ci insegna che anche la non condivisione dei processi, allorché viene espressa dinamicamente e coscienziosamente,  può incidere 
favorendo la crescita e il miglioramento dei contesti che il cambiamento determina. 

È legittimo, dunque, avere più di qualche perplessità sull’impianto riformatore del JOBS ACT e sulle dinamiche che riorganizzano le politiche del 
lavoro in Italia. Oltre al merito, fra l’altro, tutto sta avvenendo in un quadro di incertezza istituzionale, di precarietà e debolezze strutturali che condizionano 
non poco i risultati che si vorrebbero raggiungere più complessivamente. 

Ciò detto, non sfuggono a chi conserva una memoria storica e soprattutto un approccio partecipativo alla evoluzione ed al valore del diritto del 
lavoro, la ricchezza degli input innovativi e le innumerevoli sollecitazioni ad individuare risposte idonee ad un quadro legislativo che evolve. Bypassando in 
questa riflessione le tematiche inerenti più strettamente al rapporto di lavoro, vogliamo riferirci in particolare alle norme che riguardano le regole ed il 
governo del mercato del lavoro.   

La ridefinizione ed il rilancio delle funzioni dei Centri per l’Impiego (CPI) ed il loro rifondarsi quale attuatore di indicazioni ministeriali rese 
pertinenti con le autonomie e le specificità regionali, la nuova disciplina dello status di disoccupato,  l’incentivo alla rioccupazione con specifiche risorse 
vincolate all’obiettivo (assegno di ricollocazione), la rivisitazione degli strumenti di sostegno al reddito e l’interfaccia della presa in carico su portale 
interattivo,  la normativa proposta recentemente per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, rappresentano solo i più evidenti dei nodi che 
cambiano radicalmente l’operatività di quanti lavorano (e lavoreranno) nei  CPI offrendo un servizio pubblico.  

Si tratta di innovazioni che hanno una portata non di poco conto, sulle quali occorre ragionare non solo burocraticamente, soprattutto motivando 
le nostre strutture ad essere attive con uno spessore di protagonismo dinamico nel tessuto sociale e nel territorio. Tra la fine degli anni ottanta e la prima 
metà degli anni novanta un processo simile (iniziato con la legge 56/87 e caratterizzato in seguito dalle norme del cosiddetto “pacchetto Treu”)  ha animato 
momenti collettivi di studio e di approfondimento, attività formative territoriali, aperture a nuove interfacce tra scuola, società, politiche del lavoro. Il 
cambiamento che ne seguì fu sostanzialmente segnato dalla liberalizzazione del mercato del lavoro. Il giudizio storico su quella fase è articolato e non è il caso 
di soffermarci. Ma era significativa la dimensione culturale che affidava la dovuta importanza e centralità al lavoro. 

Di tutto ciò oggi non si vede ancora traccia, mentre sono dure a scomparire, non solo nelle Amministrazioni interessate, gli atteggiamenti di 
conservazione (dell’esistente ed, in primis, di “privilegi” funzionali) e le inettitudini deteriori che non valorizzano approcci e competenze di apertura al 
cambiamento e che si trincerano sempre dietro altrui responsabilità e mancate decisioni.   

E dunque urge, invece, un forte slancio nell’informazione e nell’analisi, magari anche critica, affrontando il confronto collettivo di merito, tra chi 
opera e coinvolgendo i destinatari, nelle nostre strutture pubbliche, nella società. Così in un territorio si può crescere insieme, nel cambiamento, 
comprendendosi sul da farsi e facendo comprendere i processi in atto ai cittadini, ben sapendo che una pubblica amministrazione è più asfittica e povera 
quando non partecipa attivamente al cambiamento, quando è priva di capacità di analisi, di disseminazione del nuovo, di formazione dei suoi attori, di 
protagonismo nella promozione delle reti.  

Allorché in Capitanata, su misure come Garanzia Giovani e il Lavoro di Cittadinanza, ci si è adoperati promovendo il confronto approfondito, il 
coinvolgimento e lo scambio attivo e continuo nei CPI e tra gli operatori, nonché il dinamismo e l’interazione con e tra istituzioni, associazioni d’impresa, 
organizzazioni sindacali, terzo settore, mondo della scuola, i risultati in termini di animazione sociale, di prese in carico e di progetti ed istanze prodotti hanno 
potuto raggiungere i noti traguardi di tutto rispetto che conosciamo, di primo piano a livello regionale e non solo.  

Ciò significa che abbiamo sicuramente risorse e capacità in grado di dare senso e valore specifico alle innovazioni normative e strutturali che ci 
coinvolgono, possiamo farlo egregiamente con le idealità e lo spirito di servizio necessari alle funzioni pubbliche che ci competono, … ove, a partire dal nostro 
territorio, la politica riconoscesse, con gli atti,  nel LAVORO un fattore centrale e di progresso sociale; qualora le competenze disponibili sul campo venissero 
valorizzate e non fossero  considerate una minaccia per inconcepibili burocratismi di convenienza; se una fase di transizione non divenisse sinonimo di inerzia 
e giustificazione valida per la mancanza di una consapevole direzione dei processi.   

 Il nostro auspicio conclusivo va quindi nella direzione di un immediato cambio di passo da imprimere all’azione che oggi coinvolge le politiche del 
lavoro in Capitanata, per essere parte del cambiamento con il necessario protagonismo, su obiettivi ed approcci condivisi, apportandovi  le nostre idee ed i 
nostri valori.  

Salvatore Castrignano 

 

REGIONE PUGLIA 
Documento di Economia e Finanza Regionale 2016 – DEFR 

Il Consiglio regionale della Regione Puglia nella seduta del 1 febbraio 2016 ha approvato, per la prima volta, il Documento di Economia e Finanza Regionale 
2016 – DEFR (pubblicato sul BURP n.15 del 16-02-2016).  

Il documento definisce le linee strategiche della programmazione economico-finanziaria, che andranno a caratterizzare le azioni amministrative che saranno 
intraprese e portate a termine dalle strutture regionali. 

Il DEFR ha le seguenti finalità: 

• decidere i programmi da realizzare e i contenuti all'interno delle singole missioni, le relative previsioni di spesa e le modalità di finanziamento;  

• orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale;  

• costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni e 
alla relazione al rendiconto della gestione. 

Il documento è articolato in due parti.  

La prima contiene una descrizione sintetica del contesto economico internazionale, europeo, nazionale e regionale che ha portato alla definizione delle azioni 
operative che caratterizzeranno l’azione del Governo regionale. E’ descritto l’assetto organizzativo dell’ente, le politiche di bilancio regionali, la 
programmazione comunitaria 2014-2020, le politiche di contenimento della spesa, etc..  

La seconda parte del documento riporta gli obiettivi strategici distinti per aree di intervento, che ricalcano la strutturazione per Dipartimenti e Sezioni della 
regione Puglia. Per ogni obiettivo, vengono indicate le azioni atte a perseguirne il raggiungimento, nonché, relativamente a queste ultime, la spesa prevista, 
gli strumenti e le modalità di attuazione, i risultati attesi delle politiche per l’anno 2016 ed il triennio 2016-2018, le modalità di finanziamento, i destinatari, gli 
indicatori e i target nel rispetto del principio della trasparenza e della comprensibilità. 

Gli obiettivi strategici sono definiti per ognuno dei sei dipartimenti in cui si articola l’ente regionale e sono coerenti con i contenuti e le linee programmatiche 



definite dal Programma di Governo del Presidente Michele Emiliano. 

I sei Dipartimenti sono: 

• Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente 

• Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione 

• Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro 

• Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio 

• Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio 

• Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti 

Documento di Economia e Finanza Regionale 2016 – DEFR 

 

AVVISI E BANDI 
 

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

Chi può richiedere l'agevolazione? 

 Possono richiedere l'agevolazione:  

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

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

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

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

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

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

a. la realizzazione di nuove unità produttive; 

b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;  

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

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

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

•12.0 "Industria del tabacco"; 

•20.6 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali";  

•24.1 "Siderurgia";  

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

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

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

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

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

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

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

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

• nel caso della grande impresa può riguardare: 

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

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

• nel caso delle PMI aderenti, devono riguardare: 

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

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

Come posso richiedere l’agevolazione? 

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

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

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

http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/5446001/DELIBERAZIONE+DEL+CONSIGLIO+REGIONALE+1+febbraio+2016%2C%20n.32/5c4ec9ba-0899-4367-9f1f-f95786990f36?version=1.0
http://www.sistema.puglia.it/
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/contrattidiprogramma


richiesto dall’Avviso e previsto dalla piattaforma telematica. 

CONTRATTI DI PROGRAMMA PER GRANDI IMPRESE SINGOLE O CON PMI ADERENTI 

 

REGIONE PUGLIA 
PIA TURISMO - Programmi Integrati di Agevolazione.  Determinazione del Dirigente Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07-05- 2015 
AVVISO per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto 
in esenzione n. 17 del 30-09-2014".  

Chi può richiedere l'agevolazione? 

 Possono richiedere l'agevolazione:  

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

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

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

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

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

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

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

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

Quali attività posso realizzare con l'aiuto del PIA? 

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

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

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

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

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

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

1.campi da golf da almeno 18 buche; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Gli investimenti ammissibili possono prevedere anche la realizzazione di “servizi funzionali” strettamente collegati alla struttura ricettiva principale che 
migliorano la qualità complessiva del servizio offerto. A titolo puramente esemplificativo, per servizi funzionali si intendono: piscine, ristoranti e bar ad uso 
esclusivo degli ospiti, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi 

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


termali, centri per il benessere della persona, attrezzature idonee alla ospitalità/accoglienza di bambini e anziani, aree attrezzate e percorsi fruibili da persone 
disabili, ecc.). 

A quanto ammontano gli investimenti e le agevolazioni del PIA? 

 Le istanze di accesso presentate da grandi imprese devono riguardare programmi integrati di investimento di importo complessivo dei costi ammissibili non 
inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 40 milioni di euro; Le istanze di accesso da medie imprese devono riguardare programmi integrati di investimento 
di importo complessivo dei costi ammissibili non inferiore a 2 milioni di euro e non superiore a 30 milioni di euro; Le istanze di accesso da piccole imprese 
devono riguardare programmi integrati di investimento di importo complessivo dei costi ammissibili non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 
milioni di euro. 

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

 Come posso richiedere l’agevolazione? 

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

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

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

PIA TURISMO - PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE 

 

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

Chi può richiedere l'agevolazione? 

 Può richiedere l'agevolazione:  

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

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

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

 Quali attività posso realizzare con l'aiuto del PIA? 

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

a. la realizzazione di nuove unità produttive; 

b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;  

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

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

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

•12.0 "Industria del tabacco"; 

•20.6 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali";  

•24.1 "Siderurgia";  

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

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

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

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

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

A quanto ammontano gli investimenti e le agevolazioni del PIA?  

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

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

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

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

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

Come posso richiedere l’agevolazione? 

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

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


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

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

PIA MEDIE IMPRESE SINGOLE O CON ADERENTI 

 

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

Chi può richiedere l'agevolazione? 

 Può richiedere l'agevolazione:  

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

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

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

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

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

Quali attività posso realizzare con l'aiuto del PIA? 

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

a. la realizzazione di nuove unità produttive; 

b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;  

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

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

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

 12.0 “Industria del tabacco”; 

 20.6 “Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali”;  

 24.1 “Siderurgia”;  

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

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

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

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

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

A quanto ammontano gli investimenti e le agevolazioni del PIA? 

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

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

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

 Come posso richiedere l’agevolazione? 

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

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

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

PIA PICCOLE IMPRESE 

 

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

Cosa trovo in questa scheda? 

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

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

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

Chi può richiedere l'agevolazione? 

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

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


delle Attività economiche ATECO 2007" elencati nell'allegato dell'Avviso Pubblico. 

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

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

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

a. efficienza energetica; 

b. cogenerazione ad alto rendimento;  

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

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

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

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

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

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

AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
 

ITALIA LAVORO 
GUIDA INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE E ALLA CREAZIONE D’IMPRESA 

Italia Lavoro, nell’ambito del Programma ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro -  pubblica, a cadenza fissa, il Catalogo 
delle Politiche Attive con la "Guida agli incentivi all'assunzione e alla creazione di impresa''. Il documento, aggiornato al 1 gennaio 2016, fornisce una sintesi 
periodica degli incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa a livello nazionale, regionale e provinciale.  

La Guida è suddivisa in tre sezioni:  

- Incentivi all’assunzione previsti dalla normativa nazionale;  

- Incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa previsti dalla normativa regionale e  

- Avvisi regionali/provinciali che prevedono incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa.  

Nella prima sezione sono raccolti, attraverso delle schede di sintesi, gli incentivi previsti dalla normativa nazionale in vigore. Le schede sono suddivise in base 
alla tipologia dei destinatari (Giovani, Donne, Lavoratori over 50, Lavoratori in CIGS, Lavoratori in mobilità, Lavoratori svantaggiati, Lavoratori disabili) a cui si 
aggiunge una categoria residuale denominata “Altre agevolazioni” che ricomprende ulteriori tipologie di target e agevolazioni di natura fiscale. Vi è anche una 
parte dedicata ai bandi e ai progetti di Italia Lavoro.   

La seconda sezione raccoglie tutti gli incentivi suddivisi per regioni, previsti dalla normativa regionale.  

Infine, la terza che raggruppa gli avvisi regionali/provinciali e che contiene l’elenco dei bandi/avvisi pubblici attivi, emessi dalle Regioni e dalle Province che 
prevedono incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa. 

ITALIA LAVORO 

GUIDA INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE E ALLA CREAZIONE D’IMPRESA   Aggiornamento al 31-01-2016 

 

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

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

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

I CONTENUTI DELLE DUE MISURE 

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

Possono beneficiare di un cantiere: 

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

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

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

che abbiano i seguenti requisiti minimi: 

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

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

 donne  sole  con  figli  minori;   

 giovani  in  età  fino  ai  29  anni  compiuti;   

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/titoloVI
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=e1385e79-1abb-4d44-b009-afa491375902.pdf&uid=e1385e79-1abb-4d44-b009-afa491375902
http://www.sistema.puglia.it/cantieridicittadinanza


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

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

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

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

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

AVVISO PUBBLICO per la partecipazione al Lavoro Minimo di Cittadinanza 

 

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

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

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

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

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

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

Le imprese indicate devono: 
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento; 
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; 
c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale; 
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia 
dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; 
e) essere in regime di contabilità ordinaria; 
f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice relativa ai profili di cui all’art. 9, comma 8, e disporre di una 
delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di 
grandi imprese, ai sensi dei regolamenti de minimis, la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating 
comparabile almeno a B -. 

Programmi ammissibili 

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

Spese ammissibili  

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

Agevolazioni concedibili 

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

DECRETO 3 luglio 2015 

 

INVITALIA 
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - Agevolazioni per nuove imprese a partecipazione giovanile o femminile. 

Cos'è 

"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa.  

Le agevolazioni rappresentano la versione "rinnovata" della misura Autoimprenditorialità (decreto legislativo 185/2000, Titolo I), modificata e aggiornata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare del 9 ottobre 2015. 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/DettaglioInfo?id_ultimissima=3502&id=43784
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/DettaglioInfo?id_ultimissima=3502&id=43782
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/09/MISE-Decreto-imprese-sociali.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;155
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381!vig=2014-02-24
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;460
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/09/MISE-Decreto-imprese-sociali.pdf


Lo stanziamento iniziale è di 50 milioni di euro. È possibile presentare domanda dal 13 gennaio 2016. 

Invitalia valuta le richieste, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti d’impresa. 

A chi è rivolto 

Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne. Le imprese devono essere costituite in forma di 
società da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che 
costituiscano la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

Gli incentivi 

Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del 
regolamento de minimis e consistono in un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% 
delle spese totali. Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti  

entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento. 

Cosa si può fare 

Sono finanziabili le iniziative per: 

 produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli 

 fornitura di servizi alle imprese e alle persone 

 commercio di beni e servizi 

 turismo 

Possono essere ammessi anche i progetti nei seguenti settori, considerati di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile: 

 filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché per 
il miglioramento dei servizi di ricettività e accoglienza 

 innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali 

Vedi le attività e le spese ammissibili 

Presentazione e valutazione delle domande 

La domanda può essere inviata dal 13 gennaio 2016 esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Le modalità di presentazione, i 
dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione sono descritti nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 ottobre 2015. Con successiva 
Circolare del 28 ottobre 2015, il Ministero ha introdotto una rettifica sulle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

Si sottolinea che: 

 non ci sono graduatorie, né click-day 

 le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione 

 dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia 

Per saperne di più 

 L'iter e i tempi per ottenere le agevolazioni 

 Dieci consigli per presentare la domanda 

 Dieci cose da ricordare per ottenere le agevolazioni 

 Normativa 

 FAQ 

INVITALIA 

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

 

PUGLIA SVILUPPO - REGIONE PUGLIA 

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

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

COS'E' NIDI? 

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

 CHI PUO' RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE? 

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

•giovani con età tra 18 anni e 35 anni; 

 •donne di età superiore a 18 anni;  

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

 •persone in procinto di perdere un posto di lavoro 

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

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

•i pensionati; 

 •i dipendenti con contratto a tempo indeterminato 

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

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

La tua impresa dovrà avere una delle seguenti forme giuridiche:  

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

QUALI ATTIVITÀ POSSO AVVIARE CON L'AIUTO DI NIDI? 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose/documento19006367.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose/documento19006327.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose/documento19006410.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/focus/articolo19011781.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/focus/articolo19012029.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/imprese-tasso-zero-cose-da-ricordare.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/faq.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/consigli-domanda-imprese-tasso-zero.html
http://www.pugliasviluppo.eu/it/


 Con Nidi puoi avviare una nuova impresa nei seguenti settori:  

•attività manifatturiere 

 •costruzioni ed edilizia  

•riparazione di autoveicoli e motocicli  

•affittacamere e bed & breakfast  

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

 •servizi di informazione e comunicazione  

•attività professionali, scientifiche e tecniche  

•agenzie di viaggio  

•servizi di supporto alle imprese  

•istruzione  

•sanità e assistenza sociale non residenziale  

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

 •attività di servizi per la persona 

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

 •commercio elettronico 

 A QUANTO AMMONTANO LE AGEVOLAZIONI DI NIDI 

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

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

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

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

POSSO RILEVARE UN'ATTIVITA' ESISTENTE? 

 Nidi non finanzia nuove imprese che:  

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

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

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

 Le uniche eccezioni riguardano: 

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

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

 COSA POSSO ACQUISTARE CON LE AGEVOLAZIONI? 

 Con NIDI puoi realizzare investimenti per: 

•opere edili e assimilate (con alcune limitazioni); 

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

 •programmi informatici; 

 Con NIDI puoi sostenere spese di esercizio per:  

•materie prime, semilavorati, materiali di consumo; 

 •locazione di immobili;  

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

•premi per polizze assicurative.  

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

COME POSSO RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI? 

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

 La procedura di accesso alle agevolazioni è molto semplice. 

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

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

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

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

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

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

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

COME RICEVERO' L'AGEVOLAZIONE? 

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

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

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

http://www.nidi.regione.puglia.it/


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

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

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

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

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

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

PORTALE NIDI 

NUOVO AVVISO PUBBLICO NIDI 

 

DOCUMENTAZIONE 
  

 

POLITICHE DEL LAVORO 
 

PROVINCIA DI FOGGIA     
REPORT Iscritti ai Centri per l’Impiego provincia di Foggia al 31-12-2015. 

Iscritti ai Centri per l’Impiego 

Al 31 dicembre 2015 si registrano 302.603 iscritti (+4% rispetto a dicembre 2014). Il trend delle iscrizioni è in continuo e costante aumento (+10.241 unità a 
dicembre 2014 e +11.593 a dicembre 2015). Ad aumentare i disoccupati e gli occupati (+1% e +8% rispetto a dicembre 2014). 

La platea degli iscritti risulta così costituita: 44% (133.307 unità) occupati; 32% (95.660) disoccupati; 14% (41.649) inoccupati; 10% (31.987) occupati in cerca 
di lavoro. 

Il 13% degli iscritti, pari a 39.713 unità, è straniero comunitario ed extracomunitario. Probabilmente straniero è anche il 2,4% (7.277 unità) per il quale manca 
il dato sulla cittadinanza. Il 44% degli stranieri iscritti, pari a 17.480 unità, è rumeno. 

L’offerta di lavoro è costituita dagli iscritti con DID ossia dai lavoratori che dichiarano di essere immediatamente disponibili allo svolgimento o alla ricerca di 
una attività lavorativa. Al 31 dicembre 2015 gli iscritti con DID ammontano a 164.197 unità così suddivise: 56% (92.322) disoccupati; 25% (40.731) inoccupati; 
19% (31.144) occupati in cerca di lavoro. 

Il 53% degli iscritti con DID è donna. Rispetto a dicembre 2014 si segnala un incremento degli iscritti con DID pari all’1% (1.717 unità in più). 

I giovani (15-29 anni) iscritti con DID sono 36.692 e rappresentano il 22% dei lavoratori immediatamente disponibili. Con riferimento ad un anno fa si rileva, 
per i giovani iscritti con DID, un decremento del 2,8% pari a 1.050 unità in meno. 

Fra i lavoratori disponibili vi sono i disoccupati e gli inoccupati di lunga durata (89.988 unità). I primi ammontano a 67.586 unità e costituiscono il 73% dei 
disoccupati con DID. Gli inoccupati di lunga durata sono 22.402 e rappresentano il 55% degli inoccupati con DID. 

Il 55% dei disoccupati e inoccupati di lunga durata è donna. Rispetto a dicembre 2014 si segnala un incremento dei disoccupati e inoccupati di lunga durata 
del 4,4% (+3.803 unità). 

I giovani (15-29 anni) disoccupati e inoccupati di lunga durata sono 22.292 e rappresentano il 25% del totale. Con riferimento a dicembre 2014 si rileva un 
incremento dei giovani disoccupati e inoccupati di lunga durata dell’1%, pari a 230 unità.   

Lavoratori assunti e rapporti di lavoro attivati, trasformati, cessati 

Nel mese di dicembre 2015 i lavoratori assunti presso aziende con sede operativa in provincia di Foggia ammontano complessivamente a 8.679, 2.209 in più 
rispetto a dicembre 2014 (+34%). 

 Nello stesso mese il sistema Informativo delle comunicazioni obbligatorie registra 9.576 avviamenti di nuovi rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato, 
2.461 in più rispetto a dicembre 2014 (+35%). Trattasi di rapporti di lavoro attivati da aziende con sede operativa in provincia di Foggia e riguardanti lavoratori 
domiciliati in Capitanata (90%), lavoratori domiciliati fuori regione (7%), lavoratori con domicilio in altre province pugliesi (3%). 

Gli uomini sono interessati dalle assunzioni per il 69% contro il 31% delle donne. 

Agli stranieri è riservato il 22% degli avviamenti e il 37% delle assunzioni di stranieri spetta alla comunità rumena. 

Gli avviamenti si registrano nel settore dei servizi (44%), in agricoltura (43%), nel settore edile (7%), nell’industria (6%). 

Il 52% delle assunzioni riguarda lavoratori privi di qualifica. Questi i titoli di studio: 31% licenza media, 27% diploma di scuola secondaria superiore, 22% 
qualifica professionale, 11% licenza elementare o nessun titolo di studio, 9% laurea, 1% diploma universitario. 

Il 67% delle assunzioni, pari a 6.432 unità, è stato formalizzato con contratti a tempo determinato, il 28% (2.643) riguarda contratti a tempo indeterminato, il 
2% (166) tirocini, l’1% (68) apprendistato, lo 0,5% (53) lavori a progetto. 

Rispetto a dicembre 2014 si rileva un incremento dei contratti a tempo determinato (+17%). I contratti a tempo indeterminato aumentano più del doppio 
(+139%). 

Le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, comprese le trasformazioni degli apprendisti, sono 644. Un anno fa sono state 113. 

Il 31% dei contratti a tempo determinato dura da 16 a 30 giorni; il 26% ha una durata superiore a tre mesi. 

Nel mese di dicembre sono cessati 35.891 rapporti di lavoro, l’11% in più rispetto a dicembre 2014. L’83% delle cessazioni avviene per scadenza contratto. 
L’agricoltura e i servizi registrano rispettivamente il 79% e il 12% dei rapporti cessati. 

A dicembre 2015 sono cessati 5.053 rapporti di lavoro attivati nel corso dello stesso mese. 

Loredana Nardella 

REPORT ISCRITTI AI CENTRI PER L’IMPIEGO PROVINCIA DI FOGGIA AL 31-12-2015 
 

PROVINCIA DI FOGGIA     
RAPPORTO ANNUALE sulla struttura dell’occupazione, la dinamica dei contratti di lavoro e la precarietà in Capitanata (2015). 

Al 31 dicembre 2015 i Centri per l’Impiego registrano 302.603 iscritti (+4% rispetto a dicembre 2014). Il trend delle iscrizioni è in continuo e costante aumento 
(+10.241 unità a dicembre 2014 e +11.593 a dicembre 2015). Ad aumentare i disoccupati e gli occupati (+1% e +8% rispetto a dicembre 2014). 

    La platea degli iscritti risulta così costituita: 44% (133.307 unità) occupati; 32% (95.660) disoccupati; 14% (41.649) inoccupati; 10% (31.987) occupati in cerca 
di lavoro. 

    Il 13% degli iscritti, pari a 39.713 unità, è straniero comunitario ed extracomunitario.        Probabilmente straniero è anche il 2,4% (7.277 unità) per il quale 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/nidi
http://www.regione.puglia.it/web/files/PUGLIASVILUPPO/NIDI_MODIFICA.pdf
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/iscritti-cpi-provincia-di-foggia


manca il dato sulla cittadinanza. Il 44% degli stranieri iscritti, pari a 17.480 unità, è rumeno. 

    L’offerta di lavoro è costituita dagli iscritti con DID ossia dai lavoratori che dichiarano di essere immediatamente disponibili allo svolgimento o alla ricerca di 
una attività lavorativa. Al 31 dicembre 2015 gli iscritti con DID ammontano a 164.197 unità così suddivise: 56% (92.322) disoccupati; 25% (40.731) inoccupati; 
19% (31.144) occupati in cerca di lavoro. 

    Il 53% degli iscritti con DID è donna. Rispetto a dicembre 2014 si segnala un incremento degli iscritti con DID pari all’1% (1.717 unità in più). 

    I giovani (15-29 anni) iscritti con DID sono 36.692 e rappresentano il 22% dei lavoratori immediatamente disponibili. Con riferimento ad un anno fa si rileva, 
per i giovani iscritti con DID, un decremento del 2,8% pari a 1.050 unità in meno. 

    Fra i lavoratori disponibili vi sono i disoccupati e gli inoccupati di lunga durata (89.988 unità). I primi ammontano a 67.586 unità e costituiscono il 73% dei 
disoccupati con DID. Gli inoccupati di lunga durata sono 22.402 e rappresentano il 55% degli inoccupati con DID. 

    Il 55% dei disoccupati e inoccupati di lunga durata è donna. Rispetto a dicembre 2014 si segnala un incremento dei disoccupati e inoccupati di lunga durata 
del 4,4% (+3.803 unità). 

    I giovani (15-29 anni) disoccupati e inoccupati di lunga durata sono 22.292 e rappresentano il 25% del totale. Con riferimento a dicembre 2014 si rileva un 
incremento dei giovani disoccupati e inoccupati di lunga durata dell’1%, pari a 230 unità.   

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 il Sistema Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie registra 206.118 avviamenti di rapporti di lavoro dipendente e 
parasubordinato, 12.249 in più rispetto al 2014 (+6%). Trattasi di rapporti di lavoro attivati da aziende con sedi operative in provincia di Foggia e riguardanti 
lavoratori con domicilio in Capitanata (91%), in altre province pugliesi (3%) e fuori regione (6%). 

I 206.118 rapporti di lavoro attivati hanno interessato 104.838 lavoratori con un numero medio di contratti pro capite pari a 2. 

Rispetto al 2014 si rileva un aumento dei lavoratori avviati (3.135 unità pari al 3% in più). 

Il 70% delle assunzioni riguarda gli uomini. Il 37% si riferisce a immigrati comunitari ed extracomunitari. Il 41% delle assunzioni di stranieri riguarda la comunità 
rumena. 

I Centri per l’Impiego registrano le seguenti percentuali di assunzioni: Cerignola (29%), San Severo (18%), Foggia (17%), Manfredonia (14%), Vico del Gargano 
(10%), Lucera (6%), Ascoli Satriano (4%). 

Il 60% delle assunzioni è concentrato nel settore agricolo (oltre centoventimila unità) comparto che, rispetto al 2014, aumenta del 7% il numero di contratti 
avviati (+13.371). I servizi, l’industria e l’edilizia registrano un volume di attivazioni pari, rispettivamente, al 28%, al 6% e al 5% del totale avviamenti. 

Il 67% delle assunzioni attiene a professioni non qualificate, il 9% riguarda artigiani e operai specializzati, il 9% professioni qualificate nel commercio e nei 
servizi. 

Il 37% riguarda lavoratori in possesso, come titolo di studio, di licenza media, il 24% di qualifica professionale, il 18% di diploma di scuola secondaria superiore, 
il 15% di licenza elementare o nessun titolo di studio, il 6% di laurea, lo 0,4% di diploma universitario. 

Rilevantissimo il ricorso al tempo determinato (177.596 unità pari all’86% del totale); i contratti a tempo indeterminato rappresentano il 10% (21.028 unità); il 
lavoro a progetto l’1% (2.164); l’apprendistato appena lo 0,5% (955). 

Con riferimento al 2014 si rileva un incremento dei contratti a tempo determinato (+5,5%) e dei contratti a tempo indeterminato (+1,4%). 

Le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, comprese le trasformazioni degli apprendisti e dei contratti di inserimento, sono state 2.752 (si 
registra un incremento del 55% rispetto al 2014). Il 74% delle trasformazioni si concentra nel settore dei servizi. 

Nel 2015 sono cessati 196.469 rapporti di lavoro, con un aumento del 5% rispetto al 2014. 

Il 54% delle cessazioni avviene per scadenza contratto. L’agricoltura e i servizi registrano rispettivamente il 60% e il 24% dei rapporti cessati. 

Nel 2015 sono cessati 176.415 rapporti di lavoro attivati nel corso dello stesso anno. 

     Se si confrontano le assunzioni (206.118) e le cessazioni (176.415) si registra un saldo positivo, a favore delle assunzioni, di 29.703 unità. Tale saldo, però, 
non si traduce automaticamente in una variazione del numero degli occupati in quanto le comunicazioni obbligatorie non si riferiscono alle persone ma ai 
contratti attivati, cessati o trasformati e, in un dato periodo di tempo, una stessa persona può avere più di un contratto. Per questa ragione, nell’analisi delle 
comunicazioni obbligatorie appare rilevante considerare alcuni indicatori come, ad esempio, l’indice di flessibilizzazione che indica il numero medio di volte in 
cui un individuo viene avviato, misurando così il livello di frammentazione della domanda di lavoro. L’indice risulta dal rapporto tra il numero di assunzioni e 
numero di lavoratori assunti. Poiché il numero di avviati nel 2015 è di 104.838, il tasso di flessibilizzazione è pari a 2.  

Alcune riflessioni sulla precarietà in Capitanata possono essere ricavate considerando anche il rapporto tra assunzioni e cessazioni e il rapporto tra le assunzioni 
a termine (apprendistato, tempo determinato, lavoro a progetto) e gli avviamenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Il primo, definito coefficiente di turnover, esprime l’inizio e la fine del rapporto di lavoro, indica, cioè, il numero medio di rapporti di lavoro che coinvolgono una 
persona, nel periodo considerato, in termini di stipula o risoluzione contrattuale. Tale rapporto, per il 2015, è uguale a 1,2. Ciò significa che per ogni contratto 
stipulato c’è stato un contratto cessato. 

Valori elevati del coefficiente di turnover sono espressione di una situazione occupazionale in cui vi sono più assunzioni anziché cessazioni; viceversa, valori 
bassi stanno ad indicare un elevato turnover e, dunque, una maggiore instabilità occupazionale. 

Il rapporto tra gli avviamenti a termine e gli avviamenti a tempo indeterminato determina l’indice di precarietà o temporaneità che, per il 2015, è uguale a 8,6. 
Ciò vuol dire che per ogni contratto a tempo indeterminato attivato nel 2015 sono stati stipulati quasi 9 contratti a termine.  

 Dalla lettura dei dati emerge, dunque, un quadro preoccupante riguardo l’incidenza del lavoro temporaneo. Nonostante i generosi contributi introdotti dalla 
legge di stabilità 2015 (fino a 8.060 euro all’anno per tre anni per ogni assunto), la quota di assunzioni a tempo indeterminato è al 10% e registra, rispetto al 
2014, un lieve incremento (+ 1,4%). Rilevante, invece, l’aumento delle stabilizzazioni di contratti a termine (+ 55%). Trattasi, però, di contratti senza articolo 18 
per cui saranno i fatti a dire se e quanto questo tipo di rapporti di lavoro saranno veramente stabili e considerati tali dagli operatori economici. 

 L’insufficiente sviluppo delle attività produttive è causa del mancato utilizzo delle risorse lavorative disponibili. I lavoratori iscritti con DID sono un vero e 
proprio esercito (164.197 unità). I giovani (15-29 anni) immediatamente disponibili sono 36.692. Di questi ben 22.292 sono disoccupati e inoccupati di lunga 
durata i quali ammontano, complessivamente, a 89.988 unità.  

       Altro nodo critico è rappresentato dalla genericità del lavoro richiesto dalle imprese e, dunque, dall’impiego di capitale umano a bassa qualificazione. Dai 
dati si rileva, infatti, l’utilizzo di profili professionali non qualificati (67%) e una scarsa partecipazione dei laureati (6%).  

    Rispetto al genere, elevatissimo è il disequilibrio tra uomini e donne interessati dalle assunzioni (70% vs 30%). Il tasso di femminilizzazione delle assunzioni 
(30%) risulta, inoltre, inferiore rispetto al tasso di femminilizzazione degli iscritti come immediatamente disponibili al lavoro (53%). Ciò fa supporre l’esistenza, 
nel mercato del lavoro, di una selezione di genere che discrimina le donne, determinando un numero di lavoratrici, iscritte come disponibili al lavoro, superiore 
rispetto a quello degli uomini e, viceversa, un numero di assunzioni femminili inferiore, di 40 punti percentuali, rispetto a quello registrato per i lavoratori di 
sesso maschile. 

Se si confronta il dato 2015 sui lavoratori italiani iscritti come disponibili al lavoro e sulle assunzioni in loro favore (153.713 disponibili e 129.428 assunzioni) con 
quello sui lavoratori stranieri (10.212 disponibili e 76.690 assunzioni), si deduce che gli immigrati hanno, rispetto ai lavoratori nazionali, una capacità di 
occupazione nettamente superiore. 

Loredana Nardella 

RAPPORTO ANNUALE sulla struttura dell’occupazione, la dinamica dei contratti di lavoro e la precarietà in Capitanata (2015) 
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PROVVEDIMENTI ATTUATIVI – MISURE OPERATIVE al 20 Febbraio 2016 
I riferimenti ed i link agli atti, oltre la sintesi dei provvedimenti, sono riportati nelle schede di MISURA del PERCORSO GARANZIA GIOVANI. 

 

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

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

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

ENTE ATTUATORE: INPS 

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

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

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

RAPPORTO DI LAVORO 
Classe di profilazione 

1 Bassa 2 Media 3 Alta 4 Molto alta 

Rapporto a tempo indeterminato 1.500 3.000 4.500 6.000 

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

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

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

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

N.B. – Il decreto Direttoriale n. 385\ll\2015 del 24-11-2015 - pubblicato il 15-01-2016 chiarisce che il requisito del ” de minimis” non è’ richiesto (Regolamento 
n. 651/2014) se: 

 1.per i giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni, l’assunzione rappresenta un incremento occupazionale netto sulla media dei dipendenti degli ultimi 12 
mesi: nel computo non rientrano coloro che si sono dimessi, coloro che sono andati in pensione, coloro che hanno visto il rapporto risolto durante il periodo 
di prova, coloro che sono stati licenziati per giusta causa e coloro che hanno visto il proprio rapporto trasformarsi, su base volontaria, a tempo parziale; 

 2.per i giovani di età compresa tra i 25 ed i 29 anni, oltre alle condizioni sopra riportate, se sono privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, 
se non posseggono un diploma di istruzione secondaria scolastica o formazione professionale regionale o sono senza occupazione regolarmente retribuita 
da almeno 2 anni dalla cessazione della formazione professionale. L’esenzione viene, altresì, riconosciuta nei casi in cui il rapporto di disoccupazione tra uno 
o è donna, in quello specifico settore, sia pari almeno al 25%. 

 

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

• FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO  

• ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO  

• TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA  

• MOBILITÀ PROFESSIONALE TRANSNAZIONALE E TERRITORIALE  

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

 opportunità di lavoro; 

  tirocini relativamente ai soggetti ospitanti; 

  mobilità territoriale internazionale e interregionale; 

  offerta formativa. 

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

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

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

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

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

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Documents/Raccomandazione_22_aprile_2013.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/Documentazione/Documents/Piano-di-attuazione-italiano-della-Garanzia-per-i-Giovani.pdf
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/garanziagiovani
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=2D8E1ED4E031D5EB
http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Direttoriale_24_novembre_2015_prot.85_II_2015.pdf
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/GIOVANI_Accedere_ai_servizi_delle_ATS_dal_13-03-2015.pdf
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/GIOVANI_Accedere_ai_servizi_delle_ATS_dal_13-03-2015.pdf


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

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

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

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

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

 L’ATS deve avviare ciascun percorso con la massima celerità e comunque nel rispetto dei termini stabiliti nell’Avviso multimisura (entro 2 mesi dalla 
sottoscrizione del PAI, il percorso individuato dovrà essere avviato), nel Patto di Servizio o nel Piano di Azione Individuale. 

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

N.B. – La Regione Puglia ha approvato la DGR n. 2274 del 17-12-2015 (BURP n. 167 suppl. del 30 dicembre 2015) con cui ha modificato Il Piano di Attuazione 
Regionale. Per l’erogazione della Misura 1-C: “Orientamento specialistico o di II livello” ha definito la la durata e le tempistiche di inizio e termine del servizio e 
precisamente: - La durata massima dei servizi è 8 ore per singolo utente. - Il servizio, superata la prima fase di attuazione del Programma, dovrà essere attivato 
non oltre 4 mesi dalla stipula del Patto di Servizio sottoscritto presso i Centri per l’Impiego. - L’erogazione del servizio, inoltre, dovrà essere avviato entro due 
mesi e dovrà terminare entro quattro mesi (con relativa sottoscrizione del PAI), con riferimento alla data di presa in carico del NEET da parte del soggetto 
individuato e liberamente scelto dal giovane.” 

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

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

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

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

 

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

OrientaLavoro Giovani Università Lum Jean Monnet 

NEETWORKPUGLIA Consorzio CONSULTING 

Leader Società Cooperativa Consortile Leader Società Cooperativa Consortile 

LET'S WORK 2GETHER ENAC PUGLIA – Ente di Formazione Canossiano “C. Figliolia” 

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

ATS SMILE PUGLIA SMILE PUGLIA 

SINERGIA PER IL LAVORO Istituto Superiore di Pubblica Amministrazione 

ATS PROGRAMMA SVILUPPO PROGRAMMA SVILUPPO 

JOB AIM ASSOCIAZIONE KRONOS 

NO NEET Associazione Dante Alighieri 

#MISUREGIOVANI#PUGLIA Forpuglia 

 

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

 

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

 TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA 

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

PERCORSO ATTIVAZIONE TIROCINI GARANZIA GIOVANI 

RICHIESTA DEL SOGGETTO OSPITANTE 

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

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

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

 Soggetto Ospitante richiede un solo candidato 

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

 Soggetto Ospitante richiede di effettuare la selezione tra più candidati 

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

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.RPT_DETTAGLIO_DOC.show?p_arg_names=id&p_arg_values=44080&p_arg_names=_PAGINATE&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.RPT_DETTAGLIO_DOC.show?p_arg_names=id&p_arg_values=44080&p_arg_names=_PAGINATE&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=2D8E1ED4E031D5EB
http://www.neetworkpuglia.it/
http://www.letswork2gether.it/
http://www.ifoa.it/garanziagiovanipuglia
http://garanziagiovani.impresalavoro.net/
http://sinergiagaranziagiovani.com/
http://www.jobaim.it/
http://www.noneetpuglia.it/
http://www.misuregiovanipuglia.it/
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/SCHEDE_SINTESI_PERCORSO_GARANZIA_GIOVANI__e_MISURE_25-11-2014.pdf
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/SCHEDE_SINTESI_PERCORSO_GARANZIA_GIOVANI__e_MISURE_25-11-2014.pdf
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/pdf/MODELLORichiestatirociniodellImpresa13052015.doc
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/centri-per-l-impiego
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/centri-per-l-impiego
mailto:tirocini@provincia.foggia.it


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

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

- Il Soggetto Ospitante effettua la selezione. 

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

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

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

INCONTRO PER LA DEFINIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

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

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

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

STIPULA DELLE ASSICURAZIONI PER IL/I TIROCINANTE/I  

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

INCONTRO DEFINITIVO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E DEL PROGETTO FORMATIVO 

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

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

Il Progetto formativo individuale va stampato e firmato, in maniera autografa, dal responsabile del CPI, il tutor del CPI, il rappresentante legale del Soggetto 
Ospitante o un suo delegato, il tutor aziendale ed il tirocinante.  

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

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE (COB) 

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

 

MISURE CHE REALIZZANO ITALIA LAVORO, SCUOLE SUPERIORI e UNIVERSITA’ - PIANO REGIONALE PROGRAMMA “FIXO YEI 
AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE ISTRUZIONE-LAVORO”   

• PROFILING  

• ORIENTAMENTO SPECIALISTICO o di SECONDO LIVELLO  

• ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO  

• TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA  

PIANO REGIONALE PROGRAMMA “FIXO YEI” 

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 16 dicembre 2015, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2105 del 30 novembre 2015 
avente per oggetto: Programma Garanzia Giovani. Approvazione del Piano Regionale FIxO YEI e dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Regione Puglia e Italia Lavoro SPA. 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO  

L’obiettivo generale del Programma “FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” è raggiungere Giovani NEET diplomati, laureati 
e in obbligo formativo, in possesso dei requisiti previsti dal Piano Nazionale in modo da favorire l’accesso ai servizi previsti dalla Garanzia Giovani. 

Nello specifico si intende intervenire sui giovani NEET diplomati e laureati, oltre ai NEET in Obbligo Scolastico perché possano accedere alla Garanzia Giovani, 
ricevere informazioni puntuali sui servizi disponibili ed essere accompagnati nella fruizione di una delle misure a loro dedicate (nello specifico, quelle relative 
alle schede 1A -1B – 1C – 3 – 5 allegate al Piano Nazionale e smi). 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO  

L’intervento intende coinvolgere, nella Regione Puglia, le seguenti tipologie di destinatari: 

 Giovani NEET diplomati 

 Giovani NEET in obbligo formativo  

 Giovani NEET laureati 

Dal punto di vista quantitativo si prevede la fruizione dei servizi della Garanzia Giovani da parte dei destinatari, secondo la distribuzione massima seguente: 

Schede/servizi Diplomati NEET in Obbligo Formativo Laureati TOTALI 

Scheda 1 A - Accoglienza/informazione n. 7.000 n. 2.000 n. 7.000 n. 16.000 

Scheda 1 B - Profiling n. 5.700 n. 1.800 n. 5.500 n. 13.000 

Scheda 1 C - Orientamento 2° livello n. 300 n. 1.800 n. 300 n. 2.400 

Scheda 3 - Esiti dell’accompagnamento al lavoro (Avvio contratti) n. 243  n. 243 n. 486 

Scheda 5 - Avvio a tirocinio n. 57  n. 57 n. 114 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

Misure 1A e 1B 

 Convocazione presso scuole e Università dei giovani che hanno conseguito il titolo di studio nell’ultimo anno. 

Per i diplomati e laureati provenienti dalle scuole ed università aderenti al programma, limitatamente ai diplomati e laureati entro un anno dal 
conseguimento del titolo, la scheda 1B sarà somministrata c/o le scuole ed università da personale specializzato di Italia Lavoro e degli uffici di placement. 

 Convocazione presso i Centri per l’Impiego, indicati dalla Regione, dei giovani diplomati e laureati. 

Per i diplomati e laureati, la scheda 1B sarà somministrata da Operatori di Italia Lavoro all’interno di determinati Centri Territoriali per l’Impiego indicati 
dalla Regione. 

 Convocazione presso i Centri per l’Impiego, indicati dalla Regione, o presso le Scuole coinvolte nel progetto, dei giovani NEET in Obbligo Formativo. 

 Per i NEET in Obbligo Formativo, la scheda 1B sarà somministrata da Operatori di Italia Lavoro all’interno di determinati Centri Territoriali per l’Impiego e da 
Operatori del Placement all’interno delle scuole. 

Misure 1C, 3 e 5 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=E6357E90C942DBAC


Gli operatori di Italia lavoro e dei placement scolastici ed universitari opereranno sulle misure successive (1C, 3 e 5). 

Dopo la 1B, si aprono le seguenti possibilità: 

• Il giovane che ha conseguito il titolo di studio nell’ultimo anno sceglie il Progetto FIXO: viene convocato a scuola o università di appartenenza per la 1C (600 
giovani circa) per poi proseguire con la scheda 3 o 5. 

- Attivazione della misura 3 nei confronti del giovane che ha conseguito il titolo di studio nell’ultimo anno da parte degli operatori di placement in 
affiancamento agli operatori di Italia Lavoro (486 accompagnamento al lavoro). 

- Attivazione della misura 5 nei confronti del giovane che ha conseguito il titolo di studio nell’ultimo anno da parte degli operatori di placement in 
affiancamento agli operatori di Italia Lavoro (114 tirocini). 

• Ai giovani NEET in Obbligo Formativo viene somministrata la scheda 1C e avviati alle misure previste dalla scheda 2B, dalla scheda 4, dalla scheda 7 
regionale. 

• Il giovane sceglie l’ATS per usufruire delle misure 1C, 2A, 3, 5, 8. 

• Il giovane sceglie di rimanere in carico al CPI. 

• Il giovane sceglie altre misure previste dal Piano di Attuazione Regionale di Garanzia Giovani (Autoimpiego, Servizio Civile, Apprendistato ecc….). 

DECORRENZA E DURATA DELL’ACCORDO  

Il presente atto decorre dal giorno della sua stipula e ha durata pari a quella del Programma “FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-
lavoro” ossia fino al 31/12/2016. 
 

NOVITA’  

AVVISO MULTIMISURA 

A partire da questa settimana è attiva per i giovani la nuova procedura di rilascio dall'ATS di riferimento per scadenza dei vincoli temporali.  

Il rilascio per scadenza dei vincoli temporali è consentito: 

- Se la Misura 1C non viene avviata entro due mesi dalla presa in carico dall'ATS e terminata entro quattro mesi dalla data di presa in carico. 

- Se entro due mesi dalla sottoscrizione del PAI l'ATS non propone alcuna Misura differente dalla 1C; 

 Per accedere alla procedura è sufficiente effettuare il login al portale con le credenziali con le quali si è aderito al programma, collegarsi alla pagina 
www.sistema.puglia.it/garanziagiovani Sezione "Azione Multimisura - Servizi Offerti", cliccare il pulsante "Richiesta di Rilascio" e cliccare sul pulsante 
"Conferma Richiesta di Rilascio". 

BONUS OCCUPAZIONE  

INPS  Circolare n. 32 del 16-02-2016 “Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea 
per l’Occupazione dei Giovani” (in breve Programma “Garanzia Giovani”). Novità introdotte dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015”. 

Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 ha rettificato il precedente decreto n. 1709 dell’8 
agosto 2014 ed annullato e sostituito il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015.  

In particolare, con il Decreto n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 è stata rivisitata la possibilità di fruire del bonus occupazionale, adeguandone la disciplina a 
quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014. 

La possibilità di fruire dell’incentivo è riconosciuta oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”, qualora 
l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. Con la presente circolare si forniscono precisazioni normative e 
indicazioni per l’applicazione di quanto previsto dal sopra citato Decreto. 

TIROCINI 
Si pubblicano le ULTIME Determine Dirigenziali del Servizio Politiche del Lavoro della Regione Puglia con cui vengono  approvati gli elenchi dei giovani, che 
stanno partecipando ai Tirocini nell’ambito Programma Regionale di Garanzia Giovani, che hanno diritto all’erogazione dell’indennità del primo bimestre. 

Tutte le Determine precedenti puoi consultarle sul sito Politiche del lavoro della Provincia di Foggia alla pagina 
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti . 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE PER IL LAVORO 22 gennaio 2016, n. 21 “Piano di Attuazione Regionale" della Regione Puglia per 
l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) - Riconoscimento indennità di 
partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione alla relativa erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 7.10.2015 
ed il 4.12.2015). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE PER IL LAVORO 22 gennaio 2016, n. 22 “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per 
l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) ‐ Riconoscimento indennità di 
partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione alla relativa erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 
22.10.2015 ed il 01.12.2015). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE PER IL LAVORO 26 gennaio 2016, n. 27 “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per 
l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) ‐ Rigetto istanze di erogazione 
dell’indennità di partecipazione relativa al I bimestre di attività formative (Misura 5 ‐ Tirocini extra‐curriculari, anche in mobilità geografica) e revoca parziale 
A.D. n. 3361/2015. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE PER IL LAVORO 29 gennaio 2016, n. 29 “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per 
l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) ‐ Rigetto istanze di erogazione 
dell’indennità di partecipazione relativa al I bimestre di attività formative (Misura 5 ‐ Tirocini extra‐curriculari, anche in mobilità geografica) e revoca parziale 
A.D. n. 3361/2015. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE PER IL LAVORO 1 febbraio 2016 n. 32 Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per 
l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) - Riconoscimento dell'indennità 
di partecipazione per il I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione alla relativa erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 
7.10.2015 ed il 16.12.2015). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE PER IL LAVORO 8 febbraio 2016, n. 40 “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per 
l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità di 
partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione alla relativa erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 10.11.2015 
ed il 4.01.2016). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE PER IL LAVORO 10 febbraio 2016, n.43 “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per 
l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità di 
partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione alla relativa erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 
30.10.2015 ed il 29.01.2016). 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=8CE796D8B84BB5BF
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2032%20del%2016-02-2016.htm
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=79FAFDAAED0733C6
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=74E458A008F3A99A
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=EBBC846455311D50
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=044C146E3F7E0270
http://www.regione.puglia.it/web/files/LAVORO%202016/Det_32_01022016_GG.pdf
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/5458295/DETERMINAZIONE+DEL+DIRIGENTE+SEZIONE+POLITICHE+PER+IL+LAVORO+8+febbraio+2016%2C%20n.+40/31c87a6f-41e5-43a7-93d7-058da28bcff1?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/5458295/DETERMINAZIONE+DEL+DIRIGENTE+SEZIONE+POLITICHE+PER+IL+LAVORO+10+febbraio+2016%2C%20n.43/d927ad01-eef7-4988-b1f6-ff5cba7a1e59?version=1.0


 

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

 

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

 
 

 
 

ISCRIZIONE ON LINE 

 

ISCRIZIONE E INFORMAZIONE 
ATTIVITA’ 

 Informazione sul Programma Garanzia Giovani; 

 Informazioni sugli adempimenti amministrativi;  

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

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

 Rete dei punti di accesso al Piano Regionale Garanzia Giovani. 

 ATS 

 ITALIA LAVORO, SCUOLE SUPERIORI, UNIVERSITA’ – Programma “FIXO YEI 

  

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

 

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

   

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

ACCESSO ALLA GARANZIA - ORIENTAMENTO  
ATTIVITA’ 

 Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda 
anagrafico-professionale; 

 Calcolo del  profiling del giovane; 

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

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

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

STRUTTURE 

 Rete pubblica dei servizi per l’impiego (CPI) 

 ITALIA LAVORO, SCUOLE SUPERIORI, UNIVERSITA’ 

 ORIENTAMENTO SPECIALISTICO 
ATTIVITA’ 

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

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

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

I risultati previsti, sono: 

 Bilancio delle Competenze 

 Piano di azione individuale (PAI) 
STRUTTURE 

 Rete pubblica dei servizi per l’impiego (CPI) 

 ATS  

 ITALIA LAVORO, SCUOLE SUPERIORI, UNIVERSITA’ 

   

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

 
 

 

MISURE NAZIONALI (YEI) 

ISTRUZIONE/ 
FORMAZIONE 

FORMAZIONE-LAVORO SERVIZIO CIVILE AUTOIMPIEGO MOBILITA’ 
INSERIMENTO 
LAVORATIVO 

2-A: Formazione mirata 
all’inserimento lavorativo 

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

6-A: Servizio Civile 
Nazionale (scaduto il 
08-02-2016) 

7: Sostegno 
all’autoimpiego e 
autoimprenditorialità 

8: Mobilita’ professionale 
transnazionale e 
territoriale 

3: 
Accompagname
nto  al lavoro 

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

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

   
9: Bonus 
occupazionale 

 
5: Tirocinio extra-
curriculare, anche in 
mobilità geografica 

  
5: Tirocinio extra-
curriculare, anche in 
mobilità geografica 

 

N.B. In arancione le Misure che al 20-02-2016 sono state definite con provvedimenti attuativi.  
Le Misure operative, ad esclusione del Bonus occupazionale gestito dall’INPS, saranno erogate dalle ATS approvate dalla Regione Puglia e dai CPI 
(esclusa la Formazione) previa definizione da parte della Regione Puglia delle modalità operative.  

 

MISURE COMPLEMENTARI REGIONE PUGLIA 

10: A) PRINCIPI ATTIVI 

11: B) PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE PER NEET 

12: C) NIDI – NUOVE INIZIATIVE D’IMPRESA 

 
 
 
 
 

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

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

MISURE NAZIONALI  E REGIONALI 

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


SCHEDE DI SINTESI DEL PIANO ESECUTIVO REGIONALE e dei PROVVEDIMENTI ATTUATIVI delle MISURE 
al 20-02-2016 

MISURE NAZIONALI (YEI) 
 

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

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

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

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

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

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

Attestato di frequenza con profitto X X  

Specifica attestazione prevista dalla normativa di riferimento  X  

Dichiarazione degli apprendimenti   X 

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

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

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

 

2-B: REINSERIMENTO DI GIOVANI 15-18ENNI IN PERCORSI FORMATIVI 
Percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati alla valorizzazione ed al potenziamento delle competenze di base, trasversali e tecnico-
professionali, nonché all’orientamento dei giovani nella costruzione di un proprio progetto professionale.  
DURATA: orientativamente di 300 ore. 
DESTINATARI: Giovani di età tra i 15 ed i 18 anni, fuoriusciti prematuramente da percorsi triennali/quinquennali di istruzione e formazione professionale. 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: D.D. 10 novembre 2015, n. 1522 

Percorsi previsti dall’Avviso: 

1) percorsi di potenziamento/acquisizione di competenze, articolati in moduli certificabili, anche personalizzati, caratterizzati da contenuti didattico‐formativi 
innovativi ed attraenti, comunque riferibili a competenze di base, trasversali e tecnico‐professionali che caratterizzano i diversi percorsi di qualifica triennale, 
in cui particolare attenzione sia dedicata all’apprendimento in contesti anche diversi da quello d’aula e centrati su attività di didattica laboratoriale o 
sull’esperienza in azienda, per un totale di 500 ore e con il rilascio di competenze certificate; 

2) corsi di qualifica professionale di 900 ore al fine di acquisire un attestato professionale, valido su tutto il territorio nazionale ed europeo, spendibile nel 
mercato del lavoro. 

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

In particolare, sono previste le seguenti attività: 

1. Assistenza nella ricognizione delle opportunità occupazionali; 

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

3. Pre-selezione; 

4. Accesso alle misure individuate; 

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

6. Accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento; 

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

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

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

proroghe; 
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in forma  somministrata, con una durata da 6 a 12 mesi, comprensivo di eventuali proroghe; 
L’assunzione potrà avvenire presso un’impresa avente sede nella regione Puglia, in altre regioni/province autonome ovvero all’estero. 
Entro 4 mesi dalla sottoscrizione del PAI, il Sistema dovrà registrare una COB sul giovane interessato. 
DURATA: La durata oraria è variabile in funzione dell’esito del servizio. 
DESTINATARI: Giovani disoccupati/inoccupati che hanno assolto l’obbligo di istruzione e formazione o che hanno conseguito la qualifica professionale. 

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

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/bando-accrsoggprivati
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=413
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=414
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=414
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=444
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/misura2bgaranziagiovani
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/bando-accrsoggprivati
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=414
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=444


2015, n. 13; DGR n. 2105 del 30 novembre 2015 (Programma “FIxO YEI”) 
 

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

media secondaria di primo grado. 

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

5: TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA  

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

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

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

TIROCINI IN MOBILITA’ GEOGRAFICA  

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

2015, n. 13 ; DGR n. 2105 del 30 novembre 2015 (Programma “FIxO YEI”) 
Erogazione dell'indennità di tirocinio D.G.R. n. 372 del 03-03-2015 

 

6-A: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
L’iniziativa prevede l’inserimento di giovani in progetti di interesse generale (assistenza alle persone, protezione civile, ambiente, beni culturali, educazione 
e promozione culturale) presentati da Enti accreditati agli Albi del Servizio Civile Nazionale e Regionale).  
Il Servizio Civile permette di fare un'esperienza formativa di crescita civica e di partecipazione sociale, operando concretamente all'interno di progetti di 
solidarietà, cooperazione e assistenza. Un'esperienza che aiuta ad entrare in contatto sia con realtà di volontariato sia con diversi ambiti lavorativi, 
favorendo l'acquisizione di competenze trasversali che facilitano l'ingresso nel mercato del lavoro, quali il lavoro in team, le dinamiche di gruppo e il 
problem solving. 
DURATA DEL SERVIZIO: La durata del servizio è di dodici mesi. 
DESTINATARI: Giovani che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni).  
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI:  BANDO per la selezione di 585 volontari nella Regione Puglia (Domanda di partecipazione entro 08-02-2016) 
 

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

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

delle Province)  
• Produzione di materiale informativo MULTIMEDIALE e gadgets 
• Voucher formativi linguistici ai lavoratori (lingue + mercato del lavoro del Paese di riferimento – procedure, documenti, uffici)  
• Voucher formativi professionali ai soggetti da potenziare/riqualificare (adeguamento agli standard del Paese di riferimento) 
• Contributo per i lavoratori “mobili” 
• Organizzazione di specifici eventi di reclutamento per singola azienda 
• Organizzazione di seminari Living and Working, Job Fair e Career Day anche con la partecipazione di grandi aziende 
• Azioni di comunicazione e divulgazione della rete Eures Puglia (scuole, università, enti di formazione, rete degli informagiovani) 
• Progettazione ed implementazione di nuovi strumenti e canali di comunicazione (web, social, radio, televisione…) 
• Pubblicazione e divulgazione multimediale di Case History e Buone Prassi 
LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO SARANNO DISCIPLINATE CON APPOSITO SUCCESSIVO ATTO DELLA REGIONE. 
DURATA: Non è prevista. 
DESTINATARI: Giovani iscritti al programma con competenze (con particolare riferimento a quelle linguistiche) adeguate. 

http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=444
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=E6357E90C942DBAC
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/NEWSLETTER%20SPECIALEmarzo2014.pdf
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/bando-accrsoggprivati
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=414
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=444
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=444
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=E6357E90C942DBAC
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/DettaglioInfo?id_ultimissima=3479&id=43274
http://www.serviziocivile.gov.it/media/597948/bando-gg-puglia.pdf


ENTE ATTUATORE: Centri per l’Impiego;  ATS 
PERCORSO  Mobilità professionale transnazionale e territoriale (Scheda 8)  → Bonus Occupazionale (Scheda 9). 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI AVVISO MULTIMISURA      D.D. del 02-10-2014 n. 405  e D.D. n. 425 del 14-10-2014; D.D. 23-12-2014, n. 598 ; D. D. 24 febbraio 

2015, n. 13 
 

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

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

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

RAPPORTO DI LAVORO 
Classe di profilazione 

1 Bassa 2 Media 3 Alta 4 Molto alta 

Rapporto a tempo indeterminato 1.500 3.000 4.500 6.000 

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

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: DECRETO Direttoriale MLPS  n. 1709 dell'8 agosto 2014; Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014 ; Messaggio INPS n. 7598 del 9 
ottobre 2014; DECRETO DIRETTORIALE n. 63 del 2 dicembre 2014; Messaggio INPS n. 9956 del 30 dicembre 2014; DECRETO 
DIRETTORIALE del 23-01-2015 n. 11/SegrDG/2015; VERSIONE CONSOLIDATA del Decreto Direttoriale n. 1709/Segr DG/2014 ; 
Decreto Direttoriale n. 385\ll\2015 del 24-11-2015 - pubblicato il 15-01-2016 ; 

 

 

MISURE COMPLEMENTARI REGIONE PUGLIA 
 

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

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

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

• donne di età superiore a 18 anni;  

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

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

 
 
 
E DEL LAVORO 

NEWSLETTER DEI SETTORI POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE – PROVINCIA DI FOGGIA 
a cura di PALMIRO FRAGASSI - TIZIANO CLEMENTE – GRAZIA CALABRESE – SALVATORE CASTRIGNANO 
(informazionelavoro@provincia.foggia.it) 
Hai ricevuto questa e-mail poiché sei registrato a Newsletter inFormazione Lavoro. 
Questa newsletter e' completamente gratuita. 
Per cancellare la tua iscrizione vai su www.politichedellavoro.provincia.foggia.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/bando-accrsoggprivati
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=414
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=444
http://fse.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FSE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=444
http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Decreto_Bonus_%20occupazionale.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014.htm
http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Messaggio%20numero%207598%20del%2009-10-2014.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Messaggio%20numero%207598%20del%2009-10-2014.pdf
http://www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro2013.AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&id=5350
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%209956%20del%2030-12-2014.htm
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/POF%20DD11del%2023.01.2015.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/POF%20DD11del%2023.01.2015.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/POF%20D%20D%20%201709_BONUS%20OCCUPAZIONALE.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Direttoriale_24_novembre_2015_prot.85_II_2015.pdf
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/


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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