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Premessa
Il presente documento fornisce una sintesi periodica dell’attività di monitoraggio qualitativo
delle politiche attive del lavoro regionali della Linea “Dati, informazione e report a supporto
degli attori del mercato del lavoro” del progetto “Pianificazione Operativa Territoriale 201214”.
Il monitoraggio in oggetto si propone di fornire agli attori del mercato del lavoro una serie di
informazioni quali-quantitative, attraverso un set definito di indicatori, al fine di porre in rilievo
le caratteristiche evolutive dei diversi modelli regionali di intervento adottati in tema di
politiche attive e le rispettive modalità di attuazione, descrivendo interventi, beneficiari,
modalità di erogazione ed importi assegnati.
Il monitoraggio qualitativo censisce tutti gli «interventi» di politica attiva, programmati o attuati
dalla Regione/Provincia a valere sulla programmazione FSE e FESR 2007-2013 e sui fondi di
bilancio regionale/provinciale, che hanno lo scopo di rendere efficiente il mercato del lavoro e
correggere i disequilibri presenti, e che possono essere distinti da altre iniziative di politica del
lavoro in quanto rivolti a quelle categorie di soggetti che presentano difficoltà
nell’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro o nel mantenimento del posto di lavoro.
L’attività di rilevazione viene effettuata dai referenti territoriali di Italia Lavoro attraverso
l’invio tempestivo dei documenti di programmazione e di attuazione allo staff centrale di
monitoraggio delle politiche attive. Lo staff provvede, dopo aver effettuato le opportune
verifiche, all’inserimento dei documenti nel database denominato “PAL”. La raccolta e la
registrazione (documentazione normativa, atti di programmazione, bandi, ed altre disposizioni
operative realizzate in ambito regionale) avviene in modo continuo. La figura 1 rappresenta
graficamente il flusso operativo.

Fig. 1 Processo operativo
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La lettura del documento in oggetto prevede un paragrafo dedicato agli aspetti metodologici
(Note tecniche) in cui vengono indicate le dimensioni che delimitano il quadro concettuale su cui
è stato costruito il sistema di monitoraggio delle politiche attive del lavoro.
I paragrafi che seguono mostrano delle rappresentazioni tabellari aggiornate alla data di
pubblicazione del presente Rapporto e ordinate come segue:
1) Elenco bandi attivi1 nel 2014 distinti per tipo di fondo (Tab.1): sono elencati i bandi,
attivi nel 2014, distinti per regione/provincia, data di scadenza partecipazione, tipologia
di fondo e relativo importo.
2) Elenco bandi attivi nel 2014 finanziati con il Fondo Sociale Europeo (Tab. 1.1): sono
elencati i bandi, attivi nel 2014, che prevedono, in via esclusiva o in cofinanziamento,
risorse del Fondo Sociale Europeo, distinti per regione/provincia, data di scadenza
partecipazione, obiettivo ed asse.
3) Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo (Tab.2):
sono elencati i bandi, attivi nel 2014, distinti per regione/provincia, data di scadenza
partecipazione, destinatario, tipologia di intervento, modalità di erogazione
dell’intervento, importo erogato per unità di misura, tipologia di fondo e relativo importo
che finanzia l’iniziativa.
4) Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipologia di intervento (Tab.2.1): sono elencate
le macro tipologie di intervento (Incentivi all’occupazione, Incentivi per la creazione
d’impresa, Servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro e Formazione) previste nei
bandi, attivi nel 2014, distinte per regione/provincia e data scadenza partecipazione.
5) Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipologia di destinatario (Tab.2.2 – 2.6): sono
elencati i bandi differenziati per tipologia di destinatario: “Giovani”, “Donne”,
“Immigrati”, “Over 50” e “Soggetti svantaggiati”, attivi nel 2014, distinti per
regione/provincia, tipologia di intervento, modalità di erogazione dell’intervento ed
importo erogato per unità di misura.

1

Per “attivi” si intendono tutti gli interventi che hanno la data di scadenza partecipazione a partire dal
2014 in poi.

6

7

Note tecniche
In questa sezione si forniscono alcune precisazioni in ordine alle principali dimensioni che
caratterizzano e delimitano il quadro concettuale entro il quale è stato progettato il sistema di
monitoraggio.
La banca dati delle politiche attive regionali rileva tutti gli interventi a partire dall’anno 2009.
Nel presente rapporto i grafici e le tabelle riportano i dati a partire dal 1 gennaio 2014 e fino
alla data di pubblicazione del documento.
L’unità di rilevazione è l’“intervento di politica attiva”2 che viene suddiviso, al primo livello di
analisi, tra: “Servizi” e ”Misure”. Da questa classificazione si procede attraverso ulteriori livelli
di dettaglio che si riportano nella tabella che segue (Tab. A).
Tab. A Classificazione interventi

CLASSIFICAZIONE INTERVENTI
Table A: Classification

Tavola A: Classificazione degli interventi PAL per tipo di azione

of interventions by type
of action (LMP)

Livello I

LMP services

Servizi

Labour market services

Servizi

Livello II

per

l'inserimento

nel Servizi per gli utenti

mercato del lavoro

Livello III

Orientamento e assistenza personalizzata per la ricerca del
lavoro
Counseling

LMP measures

Misure

Training

Formazione

Formazione continua (occupati)

Aula Aggiornamento e riqualificazione professionale
Azienda Aggiornamento e riqualificazione professionale

Formazione professionale

Azienda

Adattamento

delle

competenze

ed

esperienza

professionale (tirocinio/work experience e stage)
Aula Formazione iniziale
Aula Qualifica professionale
Aula Specializzazione professionale
Aula Alta formazione post universitaria
Contratti a causa mista

Contratto di Apprendistato
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Apprendistato di alta formazione e ricerca

Employment incentives

Incentivi all'occupazione

Incentivi all'assuzione

Contratto a tempo determinato
Contratto a tempo indeterminato

Incentivi all'assunzione tramite Contratto a tempo indeterminato
staffetta generazionale
Start-up incentives

Incentivi

per

la

creazione Contributi per l'investimento

d'impresa

Contratto di Apprendistato
Bonus
Prestito/Microcredito

Servizi di assistenza tecnica e Incentivi per la consulenza aziendale
gestionale

Formazione per la creazione d'impresa

Un’ulteriore dimensione che discrimina i documenti da monitorare è quella determinata dalla
fonte di finanziamento.
Gli interventi censiti nella banca dati “PAL” sono solo quelli messi in campo dalle
Regioni/Province a valere sulla programmazione FSE e FESR 2007-2013 e sui fondi di bilancio
regionale/provinciale. Sono altresì prese in considerazione misure di politica attiva che
2

La classificazione adottata mantiene la suddivisione in “Servizi” e “Misure” prevista dal primo livello del
Labour Market Policy. Per il secondo ed i successivi livelli sono state operate delle selezioni e degli
adattamenti al fine di includere le voci in linea con il contesto del mercato del lavoro italiano.
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prevedono un finanziamento congiunto di fondi nazionali e regionali/provinciali. La tabella che
segue (Tab. B) riporta in dettaglio le tipologie di fondi considerate.
Tab. B Classificazione fondi
CLASSIFICAZIONE FONDI
POR-FSE 2000-2006
POR-FESR 2000-2006
POR-FSE 2007-2013
POR-FESR 2007-2013
POR-FSE 2014-2020
POR-FESR 2014-2020
Fondo di Bilancio Regionale
Fondo di Bilancio Provinciale
Fondo Nazionale (solo se ad integrazione del fondo regionale/provinciale)
Fondo PON-YEI (Garanzia Giovani)

Infine, per quanto riguarda le modalità di rilevazione del destinatario, si procede attraverso
l’assegnazione di una serie di attributi. Gli attributi consentono di suddividere la descrizione del
target in tante parti quante sono le caratteristiche che lo compongono.
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Tab.1 Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di fondo
Si rappresentano i bandi, attivi nel 2014, distinti per regione/provincia, data di scadenza partecipazione, tipologia di fondo e relativo importo.
PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di fondo

REGIONE

PROVINCIA

PUGLIA

DATA
SCADENZA

FONDO
BILANCIO
REGIONALE (€)

FONDO
NAZIONALE (AD
INTEGRAZIONE
DEL FONDO
REGIONALE) (€)

FONDO PON-YEI
(GARANZIA
GIOVANI)

POR-FESR
2007-2013 (€)

POR-FSE 20072013 (€)

POR-FSE 20142020 (€)

TOTALE
COMPLESSIVO (€)

ID

TITOLO BANDO

939

Piano delle attività del fondo
microcredito d'impresa della Puglia

31/12/2021

1828

Invito a presentare proposte di ricerca
nell'ambito dell'Intervento denominato
"FutureInResearch"

31/01/2014

1850

Avviso pubblico n. 4/2013 – Piani
Formativi aziendali

28/02/2014

9.000.000,00

9.000.000,00

1851

Avviso pubblico n. 2/2013 – Avviso
Pubblico per la costituzione di un
elenco
di
organismi
autorizzati
all’erogazione di interventi di politiche
attive del lavoro rivolti ai beneficiari
degli ammortizzatori sociali in deroga

31/12/2014

40.000.000,00

40.000.000,00

1873

Laboratori dal Basso – L’iniziativa di
Arti e Bollenti Spiriti per imparare a
fare impresa sostenibile – Invito a
presentare manifestazioni di interesse

27/06/2014

600.000,00

600.000,00

1887

Laboratori dal basso - Mentoring Senior per le giovani idee - Invito al
riuso delle esperienze imprenditoriali

30/06/2014

450.000,00

450.000,00

1908

Nuove Iniziative d’Impresa - Avviso per
la presentazione delle istanze di
accesso ai sensi del Regolamento Ue n.
1407/2013 della Commissione del
18/12/2013 pubblicato sulla G.U. L352
del 24/12/2013 e dell’Accordo di
Finanziamento sottoscritto tra...

31/12/2014

1920

Avviso pubblico OF/2014 – Offerta
Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale

31/03/2014

2067

Avviso pubblico n. 1/2014 - Asse I
Adattabilità
Riqualificazione
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

30/06/2014

9.266.400,00

9.266.400,00

2148

Avviso pubblico n. 2/2014 - Piani
Formativi aziendali

16/09/2014

6.000.000,00

6.000.000,00

95.316.400,00

178.742.019,43

2.224.000,00

2.224.000,00

PUGLIA Totale
BARI

FONDO
BILANCIO
PROVINCIALE
(€)

30.000.000,00
26.000.000,00

1977

Avviso
pubblico
BA/01/2014
–
Formazione e servizi alle imprese –
Percorsi di formazione per i lavoratori
e servizi alle imprese

02/03/2014

26.000.000,00

53.998.419,43

53.998.419,43

3.427.200,00

29.427.200,00

30.000.000,00

3.427.200,00

53.998.419,43
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

1991

Avviso pubblico BA/02/2014 – Percorsi
formativi
per
l’acquisizione
di
competenze professionali – Percorsi
integrati per il recupero e la
transizione al lavoro delle donne anche
in condizioni di disagio

DATA
SCADENZA

FONDO
BILANCIO
PROVINCIALE
(€)

31/03/2014

BARI Totale
BARLETTA-ANDRIATRANI

1867

Borse lavoro - BAT

31/01/2014

1906

Percorsi formativi per l’acquisizione di
competenze professionali. Percorsi
integrati per il recupero e la
transizione al lavoro delle donne in
condizione di disagio - BT/02/2013 Asse II Occupabilità
BAT - ProvinciaAmica - Borse Lavoro II

10/03/2014

Avviso
pubblico
BT/01/2013
Formazione e servizi alle imprese Percorsi di formazione per i lavoratori
e servizi alle imprese

23/01/2014

1915
1939

10/03/2014

BARLETTA-ANDRIA-TRANI Totale
BRINDISI

FONDO
NAZIONALE (AD
INTEGRAZIONE
DEL FONDO
REGIONALE) (€)

FONDO PON-YEI
(GARANZIA
GIOVANI)

POR-FESR
2007-2013 (€)

POR-FSE 20072013 (€)

POR-FSE 20142020 (€)

TOTALE
COMPLESSIVO (€)

7.503.150,00

7.503.150,00

9.727.150,00

9.727.150,00

720.000,00

720.000,00
2.170.440,00

300.000,00

1.020.000,00

2.170.440,00

300.000,00
481.308,00

481.308,00

2.651.748,00

3.671.748,00

1863

Avviso pubblico PROV-BR/01/2013 "Formazione continua per occupati"

07/02/2014

492.258,00

492.258,00

1982

Avviso pubblico Prov-BR/02/2013 "Formazione
per
inserimentoreinserimento lavorativo"

10/03/2014

1.820.091,00

1.820.091,00

2.312.349,00

2.312.349,00

BRINDISI Totale
FOGGIA

FONDO
BILANCIO
REGIONALE (€)

1886

Avviso pubblico FG/09/14 - Asse II
Occupabilità - Percorsi formativi a
sostegno
dell'autoimprenditorialità
collettiva
Avviso pubblico FG/08/2014 - Progetti
personalizzati
di
orientamento,
formazione e accompagnamento nella
vita attiva per le donne in condizione
di disagio sociale
Avviso pubblico FG/04/2014 - Percorsi
formativi in agricoltura

24/02/2014

765.000,00

765.000,00

24/02/2014

810.000,00

810.000,00

24/02/2014

387.000,00

387.000,00

1899

Avviso pubblico FG/07/2014 - Percorsi
per il potenziamento delle competenze
degli over 45

24/02/2014

297.000,00

297.000,00

1900

Avviso pubblico FG/05/2014 - Percorsi
di formazione di alto contenuto
riservati a giovani laureati

24/02/2014

972.000,00

972.000,00

1897

1898
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di fondo

REGIONE

PROVINCIA

DATA
SCADENZA

ID

TITOLO BANDO

1905

Avviso pubblico FG/06/2014 - Asse II Occupabilità - Formazione per l'utilizzo
ottimale ICT da parte di piccole e
medie imprese

FONDO
BILANCIO
PROVINCIALE
(€)

FONDO
BILANCIO
REGIONALE (€)

FONDO
NAZIONALE (AD
INTEGRAZIONE
DEL FONDO
REGIONALE) (€)

FONDO PON-YEI
(GARANZIA
GIOVANI)

POR-FESR
2007-2013 (€)

24/02/2014

FOGGIA Totale
LECCE

TOTALE
COMPLESSIVO (€)

693.000,00

693.000,00

3.924.000,00

3.924.000,00

Avviso pubblico LE/02/2013 – Moduli
formativi
di
aggiornamento,
specializzazione, perfezionamento su
tematiche specifiche

17/03/2014

497.316,00

497.316,00

1978

Avviso
pubblico
LE/03/2013
–
Interventi
di
formazione
e
di
accompagnamento al lavoro
Avviso pubblico LE/04/2013 - Tirocini
formativi professionalizzanti

14/04/2014

3.672.000,00

3.672.000,00

26/05/2014

768.181,00

768.181,00

Bando di partecipazione al percorso di
accompagnamento alla progettazione
di idee imprenditoriali green Macrofase 5: Azioni di sostegno allo
start up di imprese green

11/05/2014

2037

LECCE Totale

n.d.

n.d.

n.d.

4.937.497,00

4.937.497,00

1953

Avviso
pubblico
TA/03/2014
"Interventi di riqualificazione"

-

17/03/2014

487.620,00

487.620,00

1954

Avviso pubblico TA/02/2014 - "Percorsi
formativi per donne"

17/03/2014

756.000,00

756.000,00

1955

Avviso pubblico - TA/01/2014 percorsi
formativi
per
disoccupati/inoccupati

17/03/2014

1.766.502,00

1.766.502,00

3.010.122,00

3.010.122,00

121.879.266,00

206.324.885,43

TARANTO Totale
PUGLIA Totale (Regione e Province)

POR-FSE 20142020 (€)

1919

2026

TARANTO

POR-FSE 20072013 (€)

1.020.000,00

29.427.200,00

53.998.419,43
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Tab.1.1 Elenco bandi attivi nel 2014 finanziati con il Fondo Sociale Europeo
Si rappresentano i bandi, attivi nel 2014, che prevedono, in via esclusiva o in cofinanziamento, risorse del Fondo Sociale Europeo, distinti per
regione/provincia, data di scadenza partecipazione, obiettivo ed asse.
PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 finanziati con fondi FSE, distinti per obiettivo ed asse

REGIONE

PROVINCIA

PUGLIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

POR-FSE 2007-2013
OBIETTIVO

ASSE

939

Piano delle attività del fondo microcredito d'impresa della Puglia

31/12/2021

Convergenza (ob1)

Occupabilità

1850

Avviso pubblico n. 4/2013 – Piani Formativi aziendali

28/02/2014

Convergenza (ob1)

Adattabilità

9.000.000,00

1851

Avviso pubblico n. 2/2013 – Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di organismi
autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari
degli ammortizzatori sociali in deroga

31/12/2014

Convergenza (ob1)

Occupabilità

40.000.000,00

1873

Laboratori dal Basso – L’iniziativa di Arti e Bollenti Spiriti per imparare a fare impresa
sostenibile – Invito a presentare manifestazioni di interesse

27/06/2014

Convergenza (ob1)

Capacità Istituzionale

600.000,00

1887

Laboratori dal basso - Mentoring - Senior per le giovani idee - Invito al riuso delle
esperienze imprenditoriali

30/06/2014

Convergenza (ob1)

Capacità Istituzionale

450.000,00

2067

Avviso pubblico n. 1/2014 - Asse I Adattabilità - Riqualificazione Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)
Avviso pubblico n. 2/2014 - Piani Formativi aziendali

30/06/2014

Convergenza (ob1)

Adattabilità

9.266.400,00

16/09/2014

Convergenza (ob1)

Adattabilità

6.000.000,00

2148
PUGLIA Totale
BARI

95.316.400,00
1977

Avviso pubblico BA/01/2014 – Formazione e servizi alle imprese – Percorsi di formazione
per i lavoratori e servizi alle imprese

02/03/2014

Convergenza (ob1)

Adattabilità

2.224.000,00

1991

Avviso pubblico BA/02/2014 – Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze
professionali – Percorsi integrati per il recupero e la transizione al lavoro delle donne
anche in condizioni di disagio

31/03/2014

Convergenza (ob1)

Occupabilità

7.503.150,00

BARI Totale
BARLETTA-ANDRIATRANI

9.727.150,00
1906

Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze professionali. Percorsi integrati per il
recupero e la transizione al lavoro delle donne in condizione di disagio - BT/02/2013 Asse II Occupabilità

10/03/2014

Convergenza (ob1)

Occupabilità

1939

Avviso pubblico BT/01/2013 - Formazione e servizi alle imprese - Percorsi di formazione
per i lavoratori e servizi alle imprese

23/01/2014

Convergenza (ob1)

Adattabilità

BARLETTA-ANDRIA-TRANI Totale
BRINDISI

2.170.440,00

481.308,00
2.651.748,00

1863

Avviso pubblico PROV-BR/01/2013 - "Formazione continua per occupati"

07/02/2014

Convergenza (ob1)

Adattabilità

1982

Avviso pubblico Prov-BR/02/2013 - "Formazione per inserimento-reinserimento lavorativo"

10/03/2014

Convergenza (ob1)

Occupabilità

BRINDISI Totale
FOGGIA

TOTALE
COMPLESSIVO (€)
30.000.000,00

492.258,00
1.820.091,00
2.312.349,00

1886

Avviso pubblico FG/09/14 - Asse II Occupabilità - Percorsi formativi a sostegno
dell'autoimprenditorialità collettiva

24/02/2014

Convergenza (ob1)

Occupabilità

765.000,00

1897

Avviso pubblico FG/08/2014 - Progetti personalizzati di orientamento, formazione e
accompagnamento nella vita attiva per le donne in condizione di disagio sociale

24/02/2014

Convergenza (ob1)

Occupabilità

810.000,00
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 finanziati con fondi FSE, distinti per obiettivo ed asse

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

POR-FSE 2007-2013

1898

Avviso pubblico FG/04/2014 - Percorsi formativi in agricoltura

24/02/2014

Convergenza (ob1)

Occupabilità

TOTALE
COMPLESSIVO (€)
387.000,00

1899

Avviso pubblico FG/07/2014 - Percorsi per il potenziamento delle competenze degli over
45
Avviso pubblico FG/05/2014 - Percorsi di formazione di alto contenuto riservati a giovani
laureati
Avviso pubblico FG/06/2014 - Asse II - Occupabilità - Formazione per l'utilizzo ottimale ICT
da parte di piccole e medie imprese

24/02/2014

Convergenza (ob1)

Occupabilità

297.000,00

24/02/2014

Convergenza (ob1)

Occupabilità

972.000,00

24/02/2014

Convergenza (ob1)

Occupabilità

693.000,00

1900
1905

OBIETTIVO

ASSE

FOGGIA Totale
LECCE

3.924.000,00
1919

Avviso pubblico LE/02/2013 – Moduli formativi di aggiornamento, specializzazione,
perfezionamento su tematiche specifiche

17/03/2014

Convergenza (ob1)

Adattabilità

1978

Avviso pubblico LE/03/2013 – Interventi di formazione e di accompagnamento al lavoro

14/04/2014

Convergenza (ob1)

Occupabilità

3.672.000,00

2026

Avviso pubblico LE/04/2013 - Tirocini formativi professionalizzanti

26/05/2014

Convergenza (ob1)

Occupabilità

768.181,00

LECCE Totale
TARANTO

TARANTO Totale
PUGLIA Totale (Regione e Province)

497.316,00

4.937.497,00
1953

Avviso pubblico TA/03/2014 - "Interventi di riqualificazione"

17/03/2014

Convergenza (ob1)

Adattabilità

487.620,00

1954

Avviso pubblico TA/02/2014 - "Percorsi formativi per donne"

17/03/2014

Convergenza (ob1)

Occupabilità

756.000,00

1955

Avviso pubblico - TA/01/2014 - percorsi formativi per disoccupati/inoccupati

17/03/2014

Convergenza (ob1)

Occupabilità

1.766.502,00
3.010.122,00
121.879.266,00
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Tab.2 Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo
Si rappresentano i bandi, attivi nel 2014, distinti per regione/provincia, data di scadenza partecipazione, destinatario, tipologia di intervento,
modalità di erogazione dell’intervento, importo erogato per unità di misura, tipologia di fondo e relativo importo che finanzia l’iniziativa.
PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PUGLIA

PROVINCIA

DATA
SCADENZA

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Voucher
di
formazione

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

ID

TITOLO BANDO

939

Piano delle attività del
fondo
microcredito
d'impresa della Puglia

31/12/2021

Soggetti svantaggiati

Incentivi per
creazione
d'impresa

1828

Invito
a
presentare
proposte
di
ricerca
nell'ambito
dell'Intervento
denominato
"FutureInResearch"
Avviso
pubblico
n.
4/2013 – Piani Formativi
aziendali

31/01/2014

Persone che siano in
possesso di dottorati di
ricerca
o
titoli
equivalenti

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

28/02/2014

Apprendisti

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavoratori in CIG

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavoratori in CIGD

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavoratori in CIGS

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavoratori occupati

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavoratori beneficiari di
ammortizzatori sociali in
deroga

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Formazione
Professionale

Aula:
iniziale

1850

1851

Avviso
pubblico
n.
2/2013 – Avviso Pubblico
per la costituzione di un
elenco
di
organismi
autorizzati
all’erogazione
di
interventi di politiche
attive del lavoro rivolti
ai
beneficiari
degli
ammortizzatori sociali in
deroga

31/12/2014

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

la

Formazione

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

25.000,00

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

30.000.000,00

n.d.

Fondo
Bilancio
Regionale

per
ora/allievo

15,00

POR-FSE
2007-2013

Adattabilità

9.000.000,00

per
ora/allievo

15,00

per
ora/allievo

15,00

per
ora/allievo

15,00

per
ora/allievo

15,00

per
ora/allievo

15,00

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

40.000.000,00

per
ora/allievo

5,00

a persona

26.000.000,00
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

1873

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

Laboratori dal Basso –
L’iniziativa di Arti e
Bollenti
Spiriti
per
imparare a fare impresa
sostenibile – Invito a
presentare
manifestazioni
di
interesse

27/06/2014

1887

Laboratori dal basso Mentoring - Senior per le
giovani idee - Invito al
riuso delle esperienze
imprenditoriali

30/06/2014

1908

Nuove
Iniziative
d’Impresa - Avviso per la
presentazione
delle
istanze di accesso ai
sensi del Regolamento
Ue n. 1407/2013 della
Commissione
del
18/12/2013 pubblicato
sulla G.U. L352 del
24/12/2013
e
dell’Accordo
di
Finanziamento
sottoscritto tra...

31/12/2014

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

Lavoratori che nell’anno
in corso abbiano perso il
diritto ai benefici degli
ammortizzatori sociali in
deroga

Formazione

Lavoratrici beneficiarie
di ammortizzatori sociali
in deroga

Formazione

INTERVENTO
(liv II)

Formazione
Professionale

INTERVENTO
(liv III)

Aula:
iniziale

Formazione

Formazione
continua
(occupati)
Formazione
Professionale

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale
Aula:
Formazione
iniziale

Formazione
Professionale

Aula:
iniziale

Formazione

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

5,00

Voucher
di
formazione
Voucher
di
formazione

per
ora/allievo
per
ora/allievo

15,00

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

5,00

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

5,00

Voucher
di
formazione
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo
per
ora/allievo

15,00

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
incentivi alle
imprese

per
ora/allievo

n.d.

complessivo

IMPORTO
FONDO (€)

POR-FSE
2007-2013

Capacità
Istituzionale

600.000,00

1.500,00

POR-FSE
2007-2013

Capacità
Istituzionale

450.000,00

POR-FESR
2007-2013

15,00

Lavoratrici che nell’anno
in corso abbiano perso il
diritto ai benefici degli
ammortizzatori sociali in
deroga

Formazione

Imprenditori
di
età
compresa tra i 18 e i 35
anni

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Persone occupate di età
compresa tra i 18 e i 35
anni

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni facenti
parte di associazioni o
microimprese con sede
operativa
in
Puglia,
operanti da non più di 5
anni e costituite in
maggioranza da giovani
Dipendenti appartenenti
a categorie svantaggiate
beneficiari
di
ammortizzatori sociali in
deroga
gestiti
dalla
Regione Puglia

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Servizi
di
assistenza tecnica
e gestionale

Incentivi
per
la
consulenza aziendale

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Bonus

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

120.000,00

Dipendenti appartenenti
a categorie svantaggiate
di imprese posti in CIG
Dipendenti appartenenti
a categorie svantaggiate
di imprese posti in
mobilità
Donne appartenenti a
categorie svantaggiate di
età superiore a 18 anni

Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Bonus

complessivo

120.000,00

la

Contributi
per
l'investimento

Bonus

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

120.000,00

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Bonus

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

120.000,00

n.d.

53.998.419,43
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

1920

2067

2148

TITOLO BANDO

Avviso pubblico OF/2014
– Offerta Formativa di
Istruzione e Formazione
Professionale

Avviso
pubblico
n.
1/2014
Asse
I
Adattabilità
Riqualificazione
Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)
Avviso
pubblico
n.
2/2014 - Piani Formativi
aziendali

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

Giovani appartenenti a
categorie
svantaggiate
con età tra 18 anni e 35
anni
Soggetti appartenenti a
categorie
svantaggiate
che non abbiano avuto
rapporti
di
lavoro
subordinato negli ultimi 3
mesi
Soggetti appartenenti a
categorie
svantaggiate
titolari di partita IVA in
regime
di
monocommittenza non iscritti
al registro delle imprese
Giovani
che
conseguiranno nell’anno
scolastico 2013/2014 il
diploma
di
scuola
secondaria di I° grado o
che lo hanno conseguito
negli anni precedenti con
età inferiore a 18 anni

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Bonus

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

120.000,00

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Bonus

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

120.000,00

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Bonus

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

120.000,00

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

8,50

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

al mese

n.d.

30/06/2014

Personale ausiliario già in
servizio
a
tempo
indeterminato
alle
dirette dipendenze delle
ASL

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

11,00

POR-FSE
2007-2013

Adattabilità

9.266.400,00

16/09/2014

Apprendisti

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

per
ora/allievo

18,00

POR-FSE
2007-2013

Adattabilità

6.000.000,00

Lavoratori in CIG

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

per
ora/allievo

18,00

Lavoratori in CIGD

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

per
ora/allievo

18,00

Lavoratori in CIGS

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

per
ora/allievo

18,00

Lavoratori occupati

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

18,00

31/03/2014

Formazione

Fondo
Bilancio
Regionale

3.427.200,00
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

BARI

ID

TITOLO BANDO

1977

Avviso
pubblico
BA/01/2014
–
Formazione e servizi alle
imprese – Percorsi di
formazione
per
i
lavoratori e servizi alle
imprese

DATA
SCADENZA

02/03/2014

INTERVENTO
(liv I)

TARGET

Lavoratori occupati

Formazione

Manager

1991

Avviso
pubblico
BA/02/2014 – Percorsi
formativi
per
l’acquisizione
di
competenze professionali
– Percorsi integrati per il
recupero e la transizione
al lavoro delle donne
anche in condizioni di
disagio

31/03/2014

Disoccupati
durata

Formazione

di

lunga

Disoccupati in possesso di
diploma

Disoccupati in possesso di
laurea

Disoccupati over 45

Formazione

Formazione

Formazione

Formazione

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

complessivo

Formazione
Professionale

Azienda:
Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale
Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

Formazione
continua
(occupati)

Azienda:
Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale
Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

al mese

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Aula:
Qualifica
professionale

per
ora/allievo

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

complessivo

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
15.000,00

IMPORTO
FONDO (€)

POR-FSE
2007-2013

Adattabilità

2.224.000,00

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

7.503.150,00

15.000,00

12,00

per
ora/allievo

12,00

al mese

TIPOLOGIA
DI ASSE

12,00

per
ora/allievo

al mese

TIPOLOGIA
FONDO

n.d.

12,00

n.d.

12,00

n.d.

12,00
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

INTERVENTO
(liv I)

TARGET

Donne in situazione di
disagio

Lavoratori che hanno
cessato
un’attività
imprenditoriale
senza
sostegno al reddito

Lavoratori
ammortizzatori

con

Formazione

Formazione

Formazione

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

al mese

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Aula:
Qualifica
professionale

per
ora/allievo

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Formazione
continua
(occupati)

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

complessivo

Formazione
Professionale

Lavoratori in mobilità

BARLETTAANDRIATRANI

1867

Borse lavoro - BAT

31/01/2014

Adulti
che
abbiano
compiuto 45 anni e che
abbiano assolto l'obbligo
scolastico

Formazione

Formazione

Formazione
Professionale

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Aula:
Qualifica
professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work

UNITA' DI
MISURA

al mese

al mese

al mese

al mese

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

n.d.

12,00

n.d.

12,00

n.d.

12,00

n.d.

12,00

n.d.

3.000,00

Fondo
Bilancio
Provinciale

720.000,00
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

a
inserimento
lavoratore
a
inserimento
lavoratore
complessivo

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

a
inserimento
lavoratore
a
inserimento
lavoratore
complessivo

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

a
inserimento
lavoratore
a
inserimento
lavoratore
complessivo

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

a
inserimento
lavoratore
a
inserimento
lavoratore
per
ora/allievo

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

2.170.440,00

experience e stage)

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato
Contratto a tempo
indeterminato

Giovani
che
abbiano
conseguito un diploma di
laurea

Formazione

Formazione
Professionale

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Contratto a tempo
determinato
Contratto a tempo
indeterminato

Giovani
che
abbiano
conseguito un diploma di
scuola superiore

Formazione

Formazione
Professionale

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Contratto a tempo
determinato
Contratto a tempo
indeterminato

Giovani che non abbiano
compiuto 27 anni e
abbiano assolto l'obbligo
scolastico

Formazione

Formazione
Professionale

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Contratto a tempo
determinato
Contratto a tempo
indeterminato

1906

Percorsi formativi per
l’acquisizione
di
competenze
professionali.
Percorsi
integrati per il recupero
e la transizione al lavoro
delle
donne
in

10/03/2014

Disoccupati
(già
in
possesso
della
Dichiarazione
di
Immediata Disponibilità D.I.D.) in possesso di
diploma

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

n.d.

n.d.

3.000,00

n.d.

n.d.

3.000,00

n.d.

n.d.

3.000,00

n.d.

n.d.

n.d.
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

condizione di disagio BT/02/2013 - Asse II
Occupabilità

1915

BAT - ProvinciaAmica Borse Lavoro II

10/03/2014

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

Disoccupati
(già
in
possesso
della
Dichiarazione
di
Immediata Disponibilità D.I.D.) in possesso di
laurea
Disoccupati con basso
titolo di studio (non
superiore al diploma di
scuola
secondaria
di
primo grado)
Disoccupati
di
lunga
durata (già in possesso
della Dichiarazione di
Immediata Disponibilità D.I.D.)
Disoccupati over 45 anni
che
intendano
riqualificare
le
competenze di cui sono
in possesso
Donne disoccupate (già in
possesso
della
Dichiarazione
di
Immediata Disponibilità D.I.D.)
Giovani disoccupati fino
a 34 anni

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

n.d.

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

n.d.

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

n.d.

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

n.d.

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

n.d.

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

per
ora/allievo

n.d.

Giovani inoccupati fino a
34 anni

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

per
ora/allievo

n.d.

Inoccupati con basso
titolo di studio (non
superiore al diploma di
scuola
secondaria
di
primo grado)
Lavoratori che hanno
cessato
un’attività
imprenditoriale
senza
sostegno al reddito
Lavoratori
con
ammortizzatori

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

n.d.

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

per
ora/allievo

n.d.

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

per
ora/allievo

n.d.

Lavoratori in mobilità

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

per
ora/allievo

n.d.

Adulti
che
abbiano
compiuto il 27° anno di
età e che non abbiano
compiuto ancora il 45°
anno di età che abbiano
assolto
l'obbligo

Formazione

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
competenze
esperienza
professionale
(tirocini/work

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

delle
ed

a persona

3.000,00

TIPOLOGIA
FONDO

Fondo
Bilancio
Provinciale

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

300.000,00

20

21
PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

INTERVENTO
(liv I)

TARGET

INTERVENTO
(liv II)

scolastico
senza
conseguire un diploma o
una qualifica

1939

BRINDISI

1863

Avviso
pubblico
BT/01/2013
Formazione e servizi alle
imprese - Percorsi di
formazione
per
i
lavoratori e servizi alle
imprese

Avviso pubblico PROVBR/01/2013
"Formazione continua per
occupati"

23/01/2014

07/02/2014

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

POR-FSE
2007-2013

Adattabilità

481.308,00

POR-FSE
2007-2013

Adattabilità

492.258,00

experience e stage)

Adulti diplomati da oltre
12 mesi

Formazione

Formazione
Professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

a persona

3.000,00

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

a persona

3.000,00

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

a persona

3.000,00

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

a persona

3.000,00

Formazione
continua
(occupati)

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Adulti laureati da oltre
12 mesi

Formazione

Formazione
Professionale

Giovani diplomati
oltre 12 mesi

da

Formazione

Formazione
Professionale

Giovani laureati da oltre
12 mesi

Formazione

Formazione
Professionale

Lavoratori occupati

Formazione

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

Management

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

complessivo

24.000,00

Personale occupato in
micro, piccole e medie
imprese

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

complessivo

24.000,00

Lavoratori
a
tempo
determinato
con
ricorrenza stagionale

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavoratori con contratti
di inserimento

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavoratori con contratti
di reinserimento

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
iniziale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai

Formazione

15,00

per
ora/allievo

n.d.

per
ora/allievo

n.d.

per
ora/allievo

n.d.
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

1.820.091,00

soggetti
attuatori

1982

Avviso pubblico ProvBR/02/2013
"Formazione
per
inserimentoreinserimento lavorativo"

10/03/2014

Lavoratori con contratti
di solidarietà

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavoratori con contratto
a progetto

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
iniziale

Lavoratori con contratto
a tempo determinato

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavoratori in CIGO

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavoratori occupati con
basso titolo di studio

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavoratori
over
45
occupati con basso titolo
di studio

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavoratrici occupate con
basso titolo di studio

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavoratrici occupate over
45 con basso titolo di
studio

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavortori coinvolti in
progetti di insediamento
e
di
ristrutturazione
aziendale
Disoccupati

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Donne disoccupate

Inoccupati

Formazione

Formazione

Formazione
Professionale

Formazione
Professionale

Formazione

Aula:
Qualifica
professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

n.d.

per
ora/allievo

n.d.

per
ora/allievo

n.d.

per
ora/allievo

n.d.

per
ora/allievo

n.d.

per
ora/allievo

n.d.

per
ora/allievo

n.d.

per
ora/allievo

n.d.

per
ora/allievo

n.d.

per
ora/allievo

13,00

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti

per
ora/allievo

l'ora

l'ora

1,50

13,00

1,50

13,00
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

IMPORTO
FONDO (€)

attuatori

Lavoratori in CIGS

Lavoratori in mobilità
con più di 45 anni

Soggetti svantaggiati

FOGGIA

1886

Avviso
pubblico
FG/09/14 - Asse II
Occupabilità - Percorsi
formativi a sostegno
dell'autoimprenditorialità
collettiva

24/02/2014

Donne
disoccupate
maggiorenni,
che
abbiano adempiuto al
diritto-dovere o ne siano
state prosciolte
Donne
disoccupate
maggiorenni,
con
3
almeno
anni
di
esperienza
lavorativa
nell’attività
professionale
di
riferimento
Donne
disoccupate
maggiorenni, con almeno
5 anni di esperienza
lavorativa
nell’attività
professionale
di
riferimento,
con
responsabilità
per
attività
di
analisi,
diagnosi, progettazione e
valutazione
Donne
disoccupate
maggiorenni, in possesso
di titolo di studio di
istruzione
secondaria
superiore

Formazione

Formazione

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Formazione
Professionale

Formazione
Professionale

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

l'ora

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

l'ora

l'ora

l'ora

1,50

13,00

1,50

13,00

1,50

13,00

1,50

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

10,00

765.000,00
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

TARGET

Donne
in
CIG
maggiorenni,
che
abbiano adempiuto al
diritto-dovere o ne siano
state prosciolte
Donne
in
CIG
maggiorenni, con almeno
3 anni di esperienza
lavorativa
nell’attività
professionale
di
riferimento
Donne
in
CIG
maggiorenni, con almeno
5 anni di esperienza
lavorativa
nell’attività
professionale
di
riferimento,
con
responsabilità
per
attività
di
analisi,
diagnosi, progettazione e
valutazione
Donne
in
CIG
maggiorenni, in possesso
di titolo di studio di
istruzione
secondaria
superiore
Donne
inoccupate
maggiorenni,
che
abbiano adempiuto al
diritto-dovere o ne siano
state prosciolte
Donne
inoccupate
maggiorenni, con almeno
3 anni di esperienza
lavorativa
nell’attività
professionale
di
riferimento
Donne
inoccupate
maggiorenni, con almeno
5 anni di esperienza
lavorativa
nell’attività
professionale
di
riferimento,
con
responsabilità
per
attività
di
analisi,
diagnosi, progettazione e
valutazione
Donne
inoccupate
maggiorenni, in possesso
di titolo di studio di
istruzione
secondaria
superiore

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

10,00

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

1897

Avviso
pubblico
FG/08/2014 - Progetti
personalizzati
di
orientamento,
formazione
e
accompagnamento nella
vita attiva per le donne
in condizione di disagio
sociale

DATA
SCADENZA

24/02/2014

TARGET

Donne disoccupate

Donne in CIG

Donne inoccupate

1898

Avviso
pubblico
FG/04/2014 - Percorsi
formativi in agricoltura

24/02/2014

Giovani disoccupati di
lunga durata con basso
titolo di studio

Persone con più di 45
anni disoccupati di lunga
durata con basso titolo di
studio

1899

1900

Avviso
pubblico
FG/07/2014 - Percorsi
per il potenziamento
delle competenze degli
over 45

24/02/2014

Avviso
pubblico
FG/05/2014 - Percorsi di
formazione
di
alto
contenuto riservati a
giovani laureati

24/02/2014

INTERVENTO
(liv I)

Formazione

Formazione

Formazione

Formazione

Formazione

INTERVENTO
(liv II)

Formazione
Professionale

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

l'ora

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

10,00

per
ora/allievo

10,00

per
ora/allievo

10,00

per
ora/allievo

10,00

Formazione
continua
(occupati)

Formazione
Professionale

Formazione
Professionale

Formazione
Professionale

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

INTERVENTO
(liv III)

Aula:
Qualifica
professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Uomini disoccupati over
45 iscritti ai Cpi della
Provincia di Foggia

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Uomini over 45 in CIG

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Giovani disoccupati fino
a 34 anni in possesso di
laurea

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
formazione
universitaria

Alta
post

Giovani inoccupati fino a
34 anni in possesso di
laurea

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
formazione
universitaria

Alta
post

l'ora

l'ora

l'ora

l'ora

10,00

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

810.000,00

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

387.000,00

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

297.000,00

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

972.000,00

2,00

10,00

2,00

10,00

2,00

10,00

2,00

10,00

2,00
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

1905

Avviso
pubblico
FG/06/2014 - Asse II Occupabilità
Formazione per l'utilizzo
ottimale ICT da parte di
piccole e medie imprese

DATA
SCADENZA

24/02/2014

INTERVENTO
(liv I)

TARGET

Disoccupati fino a 34 anni
in possesso della laurea
triennale o magistrale

Inoccupati fino a 34 anni
in possesso della laurea
triennale o magistrale

Lavoratori in CIG fino a
34 anni in possesso della
laurea
triennale
o
magistrale

Formazione

Formazione

Formazione

INTERVENTO
(liv II)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

al mese

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Aula:
Qualifica
professionale

per
ora/allievo

Formazione
continua
(occupati)

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

15,00

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

15,00

per
ora/allievo

14,00

per
ora/allievo

2,00

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

14,00

Formazione
Professionale

LECCE

1919

1978

Avviso
pubblico
LE/02/2013 – Moduli
formativi
di
aggiornamento,
specializzazione,
perfezionamento
su
tematiche specifiche

17/03/2014

Avviso
pubblico
LE/03/2013 – Interventi
di formazione e di
accompagnamento
al
lavoro

14/04/2014

Lavoratori occupati

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Lavoratrici occupate

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Disoccupati
durata

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

di

Donne disoccupate

lunga

Formazione

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

INTERVENTO
(liv III)

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

al mese

al mese

11,00

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

693.000,00

POR-FSE
2007-2013

Adattabilità

497.316,00

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

n.d.

11,00

n.d.

11,00

n.d.

3.672.000,00
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

INTERVENTO
(liv I)

TARGET

Lavoratori che hanno
cessato
un’attività
imprenditoriale
senza
sostegno al reddito

Lavoratori
ammortizzatori

con

Lavoratori in mobilità

2026

2037

Avviso
pubblico
LE/04/2013 - Tirocini
formativi
professionalizzanti

Bando di partecipazione
al
percorso
di
accompagnamento alla
progettazione di idee
imprenditoriali green Macrofase 5: Azioni di
sostegno allo start up di
imprese green

26/05/2014

11/05/2014

INTERVENTO
(liv II)

Formazione

Formazione
Professionale

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Formazione

Formazione
Professionale

Soggetti disoccupati che
hanno
compiuto
il
sedicesimo
anno
ed
assolto
all'obbligo
scolastico

Formazione

Formazione
Professionale

Soggetti inoccupati che
hanno
compiuto
il
sedicesimo
anno
ed
assolto
all'obbligo
scolastico

Formazione

Formazione
Professionale

Giovane che, dopo aver
frequentato il "Green
Jobs
Opportunitie",
risulta aggiudicatario del
migliore progetto della
Provincia

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Giovani
con
età
compresa tra i 20 e i 30
anni, disoccupati,
in
possesso di Diploma di
laurea
triennale,
magistrale/specialistica o
vecchio
ordinamento
conseguita
presso
Università italiana

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Servizi
di
assistenza tecnica
e gestionale

INTERVENTO
(liv III)

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

2,00

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

14,00

per
ora/allievo

2,00

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

14,00

per
ora/allievo

2,00

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

14,00

per
ora/allievo

2,00

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Bonus

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

al mese

750,00

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

al mese

750,00

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

Formazione per la
creazione d'impresa

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

Aula:
Qualifica
professionale

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Aula:
Qualifica
professionale

5.000,00

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

Fondo
Bilancio
Provinciale

IMPORTO
FONDO (€)

768.181,00

n.d.

n.d.
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

TARANTO

ID

1953

TITOLO BANDO

Avviso
pubblico
TA/03/2014 - "Interventi
di riqualificazione"

DATA
SCADENZA

17/03/2014

TARGET

Giovani
con
età
compresa tra i 20 e i 30
anni, disoccupati, iscritti
ad un corso di laurea
triennale
o
magistrale/specialistica
presso Università italiana
Giovani
con
età
compresa tra i 20 e i 30
anni,
inoccupati,
in
possesso di Diploma di
laurea
triennale,
magistrale/specialistica o
vecchio
ordinamento
conseguita
presso
Università italiana
Giovani
con
età
compresa tra i 20 e i 30
anni, inoccupati, iscritti
ad un corso di laurea
triennale
o
magistrale/specialistica
presso Università italiana
Lavoratori in CIG in
deroga

Lavoratori in CIGO

Lavoratori in CIGS

1954

Avviso
pubblico
TA/02/2014 - "Percorsi
formativi per donne"

17/03/2014

Donne disoccupate

Donne inoccupate

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Servizi
di
assistenza tecnica
e gestionale

Formazione per la
creazione d'impresa

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

n.d.

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Servizi
di
assistenza tecnica
e gestionale

Formazione per la
creazione d'impresa

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

n.d.

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Servizi
di
assistenza tecnica
e gestionale

Formazione per la
creazione d'impresa

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

n.d.

Formazione
continua
(occupati)

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

12,06

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

Formazione

Formazione

Formazione

Formazione

Formazione

Formazione
continua
(occupati)

Formazione
continua
(occupati)

Formazione
Professionale

Formazione
Professionale

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Aula: Aggiornamento
e
riqualificazione
professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Aula:
Qualifica
professionale

l'ora

l'ora

l'ora

l'ora

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

POR-FSE
2007-2013

Adattabilità

487.620,00

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

756.000,00

6,00

12,06

6,00

12,06

6,00

14,00

2,00

14,00
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

1955

TITOLO BANDO

Avviso
pubblico
TA/01/2014 - percorsi
formativi
per
disoccupati/inoccupati

DATA
SCADENZA

17/03/2014

INTERVENTO
(liv I)

TARGET

Disoccupati
durata

di

lunga

Persone con basso titolo
di studio

Formazione

Formazione

INTERVENTO
(liv II)

Formazione
Professionale

Formazione
Professionale

INTERVENTO
(liv III)

Aula:
Qualifica
professionale

Aula:
Qualifica
professionale

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

l'ora

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

l'ora

l'ora

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

1.766.502,00

2,00

11,25

2,00

11,25

2,00
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Tab.2.1 Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipologia di intervento
Si rappresentano le macro tipologie di intervento (Formazione, Incentivi all’occupazione, Incentivi per la creazione d’impresa e Servizi per
l’inserimento nel mercato del lavoro) previste nei bandi, attivi nel 2014, distinte per regione/provincia e data scadenza partecipazione.
PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipologia di intervento
TIPOLOGIA INTERVENTO
Formazione

REGIONE

PROVINCIA

PUGLIA

BARI

BARLETTA-ANDRIATRANI

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA
28/02/2014

1850

Avviso pubblico n. 4/2013 – Piani Formativi aziendali

1851

Avviso pubblico n. 2/2013 – Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di
politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga

31/12/2014

1873

Laboratori dal Basso – L’iniziativa di Arti e Bollenti Spiriti per imparare a fare impresa sostenibile – Invito a presentare manifestazioni
di interesse

27/06/2014

1920

Avviso pubblico OF/2014 – Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale

31/03/2014

2067

Avviso pubblico n. 1/2014 - Asse I Adattabilità - Riqualificazione Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

30/06/2014

2148

Avviso pubblico n. 2/2014 - Piani Formativi aziendali

16/09/2014

1977

Avviso pubblico BA/01/2014 – Formazione e servizi alle imprese – Percorsi di formazione per i lavoratori e servizi alle imprese

02/03/2014

1991

Avviso pubblico BA/02/2014 – Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze professionali – Percorsi integrati per il recupero e
la transizione al lavoro delle donne anche in condizioni di disagio

31/03/2014

1867

Borse lavoro - BAT

31/01/2014

1906

Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze professionali. Percorsi integrati per il recupero e la transizione al lavoro delle
donne in condizione di disagio - BT/02/2013 - Asse II Occupabilità

10/03/2014

1915

BAT - ProvinciaAmica - Borse Lavoro II

10/03/2014

1939

Avviso pubblico BT/01/2013 - Formazione e servizi alle imprese - Percorsi di formazione per i lavoratori e servizi alle imprese

23/01/2014

1863

Avviso pubblico PROV-BR/01/2013 - "Formazione continua per occupati"

07/02/2014

1982

Avviso pubblico Prov-BR/02/2013 - "Formazione per inserimento-reinserimento lavorativo"

10/03/2014

1886

Avviso pubblico FG/09/14 - Asse II Occupabilità - Percorsi formativi a sostegno dell'autoimprenditorialità collettiva

24/02/2014

1897

Avviso pubblico FG/08/2014 - Progetti personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento nella vita attiva per le donne
in condizione di disagio sociale

24/02/2014

1898

Avviso pubblico FG/04/2014 - Percorsi formativi in agricoltura

24/02/2014

1899

Avviso pubblico FG/07/2014 - Percorsi per il potenziamento delle competenze degli over 45

24/02/2014

1900

Avviso pubblico FG/05/2014 - Percorsi di formazione di alto contenuto riservati a giovani laureati

24/02/2014

1905

Avviso pubblico FG/06/2014 - Asse II - Occupabilità - Formazione per l'utilizzo ottimale ICT da parte di piccole e medie imprese

24/02/2014

1919

Avviso pubblico LE/02/2013 – Moduli formativi di aggiornamento, specializzazione, perfezionamento su tematiche specifiche

17/03/2014

1978

Avviso pubblico LE/03/2013 – Interventi di formazione e di accompagnamento al lavoro

14/04/2014
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PUGLIA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipologia di intervento
TIPOLOGIA INTERVENTO

REGIONE

PROVINCIA

TARANTO

Incentivi all'occupazione

PUGLIA
BARLETTA-ANDRIATRANI

Incentivi
d'impresa

per

la

creazione

PUGLIA

LECCE

2026

Avviso pubblico LE/04/2013 - Tirocini formativi professionalizzanti

DATA
SCADENZA
26/05/2014

1953

Avviso pubblico TA/03/2014 - "Interventi di riqualificazione"

17/03/2014

1954

Avviso pubblico TA/02/2014 - "Percorsi formativi per donne"

17/03/2014

1955

Avviso pubblico - TA/01/2014 - percorsi formativi per disoccupati/inoccupati

17/03/2014

1828

Invito a presentare proposte di ricerca nell'ambito dell'Intervento denominato "FutureInResearch"

31/01/2014

1867

Borse lavoro - BAT

31/01/2014

939

Piano delle attività del fondo microcredito d'impresa della Puglia

31/12/2021

1887

Laboratori dal basso - Mentoring - Senior per le giovani idee - Invito al riuso delle esperienze imprenditoriali

30/06/2014

1908

Nuove Iniziative d’Impresa - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del Regolamento Ue n. 1407/2013 della
Commissione del 18/12/2013 pubblicato sulla G.U. L352 del 24/12/2013 e dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra...

31/12/2014

2037

Bando di partecipazione al percorso di accompagnamento alla progettazione di idee imprenditoriali green - Macrofase 5: Azioni di
sostegno allo start up di imprese green

11/05/2014

ID

TITOLO BANDO
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Tab.2.2 Elenco bandi attivi nel 2014 che hanno come destinatario il target “Giovani”
Si rappresentano i bandi, attivi nel 2014, che prevedono come destinatario il target “Giovani”, distinti per regione/provincia, tipologia di
intervento, modalità di erogazione dell’intervento ed importo erogato per unità di misura.
GIOVANI
PUGLIA

REGIONE

PROVINCIA

PUGLIA

ID

TITOLO BANDO

1850

Avviso pubblico n. 4/2013 – Piani Formativi
aziendali

28/02/2014

Laboratori dal Basso – L’iniziativa di Arti e
Bollenti Spiriti per imparare a fare impresa
sostenibile – Invito a presentare manifestazioni di
interesse

27/06/2014

1873

1887

Laboratori dal basso - Mentoring - Senior per le
giovani idee - Invito al riuso delle esperienze
imprenditoriali

30/06/2014

1908

Nuove Iniziative d’Impresa - Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi
del Regolamento Ue n. 1407/2013 della
Commissione del 18/12/2013 pubblicato sulla
G.U. L352 del 24/12/2013 e dell’Accordo di
Finanziamento sottoscritto tra...
Avviso pubblico OF/2014 – Offerta Formativa di
Istruzione e Formazione Professionale

31/12/2014

1920

BARLETTAANDRIATRANI

DATA
SCADENZA

1867

Borse lavoro - BAT

31/03/2014

31/01/2014

TARGET

Apprendisti

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

Formazione

Formazione
continua (occupati)

Imprenditori di età compresa
tra i 18 e i 35 anni

Formazione

Formazione
continua (occupati)

Persone
occupate
di
età
compresa tra i 18 e i 35 anni

Formazione

Giovani di età compresa tra 18
e 35 anni facenti parte di
associazioni o microimprese con
sede operativa in Puglia,
operanti da non più di 5 anni e
costituite in maggioranza da
giovani
Giovani
appartenenti
a
categorie svantaggiate con età
tra 18 anni e 35 anni

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Servizi di assistenza
tecnica e gestionale

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
l'investimento

Giovani
che
conseguiranno
nell’anno scolastico 2013/2014
il diploma di scuola secondaria
di I° grado o che lo hanno
conseguito
negli
anni
precedenti con età inferiore a
18 anni

Formazione

Giovani che abbiano conseguito
un diploma di laurea

Formazione

Formazione
continua (occupati)

Formazione
Professionale

Formazione
Professionale

ai

per ora/allievo

e

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
15,00

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

n.d.

e

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

n.d.

e

INTERVENTO
(liv III)

per

Aula:
Aggiornamento
riqualificazione
professionale
Aula:
Aggiornamento
riqualificazione
professionale
Aula:
Aggiornamento
riqualificazione
professionale
Incentivi per
consulenza
aziendale

MODALITA' DI
EROGAZIONE

la

UNITA' DI
MISURA

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

1.500,00

Bonus

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

120.000,00

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

Azienda:
Adattamento
delle competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience
e
stage)
Azienda:
Adattamento
delle competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience
e
stage)

Indennità
partecipazione
persona)

Indennità
partecipazione
persona)

ai

per ora/allievo

8,50

di
(alla

al mese

n.d.

di
(alla

complessivo

3.000,00
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GIOVANI
PUGLIA

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)
Incentivi
all'occupazione

Giovani che abbiano conseguito
un diploma di scuola superiore

Giovani che non abbiano
compiuto 27 anni e abbiano
assolto l'obbligo scolastico

FOGGIA

1906

Percorsi
formativi
per
l’acquisizione
di
competenze professionali. Percorsi integrati per
il recupero e la transizione al lavoro delle donne
in condizione di disagio - BT/02/2013 - Asse II
Occupabilità

10/03/2014

1915

BAT - ProvinciaAmica - Borse Lavoro II

10/03/2014

1898

Avviso pubblico FG/04/2014 - Percorsi formativi
in agricoltura

24/02/2014

INTERVENTO
(liv II)
Incentivi
all'assunzione

Formazione

Formazione
Professionale

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Formazione

Formazione
Professionale

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

Contratto a tempo
determinato
Contratto a tempo
indeterminato

Assegnazione
alle imprese
Assegnazione
alle imprese

Azienda:
Adattamento
delle competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience
e
stage)
Contratto a tempo
determinato
Contratto a tempo
indeterminato

Indennità
partecipazione
persona)

Azienda:
Adattamento
delle competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience
e
stage)
Contratto a tempo
determinato
Contratto a tempo
indeterminato

Indennità
partecipazione
persona)

Assegnazione
alle imprese
Assegnazione
alle imprese

Assegnazione
alle imprese
Assegnazione
alle imprese

UNITA' DI
MISURA

incentivi
incentivi
di
(alla

incentivi
incentivi
di
(alla

incentivi
incentivi

a inserimento
lavoratore
a inserimento
lavoratore
complessivo

a inserimento
lavoratore
a inserimento
lavoratore
complessivo

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
n.d.
n.d.
3.000,00

n.d.
n.d.
3.000,00

a inserimento
lavoratore
a inserimento
lavoratore

n.d.

n.d.

n.d.

Giovani disoccupati fino a 34
anni

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

Giovani inoccupati fino a 34
anni
Giovani diplomati da oltre 12
mesi

Formazione

Formazione
Professionale
Formazione
Professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori
Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

ai

a persona

3.000,00

Giovani laureati da oltre 12
mesi

Formazione

Formazione
Professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

a persona

3.000,00

Giovani disoccupati di lunga
durata con basso titolo di studio

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale
Azienda:
Adattamento
delle competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience
e
stage)
Azienda:
Adattamento
delle competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience
e
stage)
Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

Formazione

Indennità
partecipazione

di
(alla

l'ora

n.d.

10,00
2,00
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34
GIOVANI
PUGLIA

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

persona)
1900

1905

Avviso pubblico FG/05/2014 - Percorsi di
formazione di alto contenuto riservati a giovani
laureati

Avviso pubblico FG/06/2014 - Asse II Occupabilità - Formazione per l'utilizzo ottimale
ICT da parte di piccole e medie imprese

24/02/2014

24/02/2014

Giovani disoccupati fino a 34
anni in possesso di laurea

Formazione

Formazione
Professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

10,00

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

10,00

Formazione
Professionale

Aula:
Alta
formazione post
universitaria
Aula:
Alta
formazione post
universitaria
Aula:
Qualifica
professionale

Giovani inoccupati fino a 34
anni in possesso di laurea

Formazione

Formazione
Professionale

Disoccupati fino a 34 anni in
possesso della laurea triennale
o magistrale

Formazione

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

11,00

Indennità
partecipazione
persona)

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience
e
stage)
Aula:
Qualifica
professionale

Inoccupati fino a 34 anni in
possesso della laurea triennale
o magistrale

Formazione

Azienda:
Adattamento
delle competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience
e
stage)
Aula:
Aggiornamento e
riqualificazione
professionale
Azienda:
Adattamento
delle competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience
e
stage)
Azienda:
Adattamento
delle competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience
e
stage)
Azienda:
Adattamento
delle competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience
e

Indennità
partecipazione
persona)

Lavoratori in CIG fino a 34 anni
in
possesso
della
laurea
triennale o magistrale

Formazione

Formazione
continua (occupati)

Formazione
Professionale

LECCE

2026

Avviso pubblico LE/04/2013 - Tirocini formativi
professionalizzanti

26/05/2014

Soggetti disoccupati che hanno
compiuto il sedicesimo anno ed
assolto all'obbligo scolastico

Formazione

Formazione
Professionale

Soggetti inoccupati che hanno
compiuto il sedicesimo anno ed
assolto all'obbligo scolastico

Formazione

Formazione
Professionale

di
(alla

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

di
(alla

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

al mese

per ora/allievo
al mese

per ora/allievo

n.d.

11,00
n.d.

11,00

Indennità
partecipazione
persona)

di
(alla

al mese

n.d.

Indennità
partecipazione
persona)

di
(alla

al mese

750,00

Indennità
partecipazione
persona)

di
(alla

al mese

750,00

34

35
GIOVANI
PUGLIA

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

stage)

2037

Bando di partecipazione al percorso di
accompagnamento alla progettazione di idee
imprenditoriali green - Macrofase 5: Azioni di
sostegno allo start up di imprese green

11/05/2014

Giovane
che,
dopo
aver
frequentato il "Green Jobs
Opportunitie",
risulta
aggiudicatario
del
migliore
progetto della Provincia
Giovani con età compresa tra i
20 e i 30 anni, disoccupati, in
possesso di Diploma di laurea
triennale,
magistrale/specialistica
o
vecchio ordinamento conseguita
presso Università italiana
Giovani con età compresa tra i
20 e i 30 anni, disoccupati,
iscritti ad un corso di laurea
triennale
o
magistrale/specialistica presso
Università italiana
Giovani con età compresa tra i
20 e i 30 anni, inoccupati, in
possesso di Diploma di laurea
triennale,
magistrale/specialistica
o
vecchio ordinamento conseguita
presso Università italiana
Giovani con età compresa tra i
20 e i 30 anni, inoccupati,
iscritti ad un corso di laurea
triennale
o
magistrale/specialistica presso
Università italiana

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
l'investimento

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Incentivi per
creazione
d'impresa

per

Bonus

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

5.000,00

Servizi di assistenza
tecnica e gestionale

Formazione per la
creazione
d'impresa

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

n.d.

la

Servizi di assistenza
tecnica e gestionale

Formazione per la
creazione
d'impresa

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

n.d.

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Servizi di assistenza
tecnica e gestionale

Formazione per la
creazione
d'impresa

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

n.d.

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Servizi di assistenza
tecnica e gestionale

Formazione per la
creazione
d'impresa

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

n.d.

35

36

Tab.2.3 Elenco bandi attivi nel 2014 che hanno come destinatario il target “Donne”
Si rappresentano i bandi, attivi nel 2014, che prevedono come destinatario il target “Donne”, distinti per regione/provincia, tipologia di
intervento, modalità di erogazione dell’intervento ed importo erogato per unità di misura.
DONNE
PUGLIA

REGIONE

PROVINCIA

PUGLIA

ID

TITOLO BANDO

1851

Avviso pubblico n. 2/2013 – Avviso Pubblico per la
costituzione di un elenco di organismi autorizzati
all’erogazione di interventi di politiche attive del
lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori
sociali in deroga

1908

BARI

1991

BARLETTAANDRIATRANI

1906

BRINDISI

1863

1982

DATA
SCADENZA
31/12/2014

INTERVENTO
(liv I)

TARGET

Lavoratrici
beneficiarie
ammortizzatori
sociali
deroga

di
in

Formazione

Lavoratrici che nell’anno in
corso abbiano perso il diritto ai
benefici degli ammortizzatori
sociali in deroga

Formazione

per ora/allievo

Indennità
partecipazione
persona)
Indennità
partecipazione
persona)

di
(alla

per ora/allievo

5,00

di
(alla

per ora/allievo

5,00

Voucher di formazione

per ora/allievo

15,00

Bonus

Assegnazione
alle imprese

complessivo

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

Azienda:
Adattamento
delle competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience
e
stage)
Aula:
Qualifica
professionale

Indennità
partecipazione
persona)

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

Aula:
Aggiornamento e
riqualificazione
professionale
Aula:
Aggiornamento e
riqualificazione
professionale
Aula:
Qualifica
professionale

INTERVENTO
(liv III)

Formazione
continua (occupati)

Formazione
Professionale

Aula:
Aggiornamento e
riqualificazione
professionale
Aula: Formazione
iniziale

Formazione
Professionale

Aula: Formazione
iniziale

Nuove Iniziative d’Impresa - Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi
del Regolamento Ue n. 1407/2013 della
Commissione del 18/12/2013 pubblicato sulla
G.U. L352 del 24/12/2013 e dell’Accordo di
Finanziamento sottoscritto tra...
Avviso pubblico BA/02/2014 – Percorsi formativi
per l’acquisizione di competenze professionali –
Percorsi integrati per il recupero e la transizione
al lavoro delle donne anche in condizioni di
disagio

31/12/2014

Donne appartenenti a categorie
svantaggiate di età superiore a
18 anni

Incentivi per
creazione
d'impresa

31/03/2014

Donne in situazione di disagio

Formazione

Percorsi
formativi
per
l’acquisizione
di
competenze professionali. Percorsi integrati per
il recupero e la transizione al lavoro delle donne
in condizione di disagio - BT/02/2013 - Asse II
Occupabilità
Avviso pubblico PROV-BR/01/2013 - "Formazione
continua per occupati"

10/03/2014

Donne disoccupate (già in
possesso della Dichiarazione di
Immediata
Disponibilità
D.I.D.)

Formazione

Formazione
Professionale

07/02/2014

Lavoratrici occupate con basso
titolo di studio

Formazione

Formazione
continua (occupati)

Lavoratrici occupate over 45
con basso titolo di studio

Formazione

Formazione
continua (occupati)

Donne disoccupate

Formazione

Formazione
Professionale

Avviso pubblico Prov-BR/02/2013 - "Formazione
per inserimento-reinserimento lavorativo"

10/03/2014

la

Voucher di formazione

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
15,00

INTERVENTO
(liv II)

Contributi
l'investimento

per

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

incentivi

ai

di
(alla

per ora/allievo

120.000,00

12,00

al mese

n.d.

ai

per ora/allievo

n.d.

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

n.d.

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

n.d.

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

13,00
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37
DONNE
PUGLIA

REGIONE

PROVINCIA

FOGGIA

ID

1886

TITOLO BANDO

Avviso pubblico FG/09/14 - Asse II Occupabilità Percorsi
formativi
a
sostegno
dell'autoimprenditorialità collettiva

DATA
SCADENZA

24/02/2014

TARGET

Donne
disoccupate
maggiorenni,
che
abbiano
adempiuto al diritto-dovere o
ne siano state prosciolte
Donne
disoccupate
maggiorenni, con 3 almeno anni
di
esperienza
lavorativa
nell’attività professionale di
riferimento
Donne
disoccupate
maggiorenni, con almeno 5 anni
di
esperienza
lavorativa
nell’attività professionale di
riferimento, con responsabilità
per attività di analisi, diagnosi,
progettazione e valutazione
Donne
disoccupate
maggiorenni, in possesso di
titolo di studio di istruzione
secondaria superiore
Donne in CIG maggiorenni, che
abbiano adempiuto al dirittodovere o ne siano state
prosciolte
Donne in CIG maggiorenni, con
almeno 3 anni di esperienza
lavorativa
nell’attività
professionale di riferimento
Donne in CIG maggiorenni, con
almeno 5 anni di esperienza
lavorativa
nell’attività
professionale di riferimento,
con responsabilità per attività
di
analisi,
diagnosi,
progettazione e valutazione
Donne in CIG maggiorenni, in
possesso di titolo di studio di
istruzione secondaria superiore
Donne inoccupate maggiorenni,
che abbiano adempiuto al
diritto-dovere o ne siano state
prosciolte
Donne inoccupate maggiorenni,
con almeno 3 anni di esperienza
lavorativa
nell’attività
professionale di riferimento
Donne inoccupate maggiorenni,
con almeno 5 anni di esperienza
lavorativa
nell’attività
professionale di riferimento,
con responsabilità per attività
di
analisi,
diagnosi,
progettazione e valutazione

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
1,50

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

l'ora

per ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

10,00

37

38
DONNE
PUGLIA

REGIONE

PROVINCIA

ID

1897

TITOLO BANDO

Avviso
pubblico
FG/08/2014
Progetti
personalizzati di orientamento, formazione e
accompagnamento nella vita attiva per le donne
in condizione di disagio sociale

DATA
SCADENZA

24/02/2014

TARGET

Donne inoccupate maggiorenni,
in possesso di titolo di studio di
istruzione secondaria superiore
Donne disoccupate

Donne in CIG

Donne inoccupate

LECCE

1919

1978

TARANTO

1954

Avviso pubblico LE/02/2013 – Moduli formativi di
aggiornamento,
specializzazione,
perfezionamento su tematiche specifiche

Avviso pubblico LE/03/2013 – Interventi di
formazione e di accompagnamento al lavoro

Avviso pubblico TA/02/2014 - "Percorsi formativi
per donne"

17/03/2014

14/04/2014

17/03/2014

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
10,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

10,00

INTERVENTO
(liv I)

Formazione

Formazione

INTERVENTO
(liv II)

Formazione
continua (occupati)

Formazione
Professionale

Lavoratori occupati

Formazione

Formazione
continua (occupati)

Lavoratrici occupate

Formazione

Formazione
continua (occupati)

Donne disoccupate

Formazione

Formazione
Professionale

Donne disoccupate

Donne inoccupate

Formazione

Formazione

INTERVENTO
(liv III)

Formazione
Professionale

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Aula:
Aggiornamento e
riqualificazione
professionale
Aula:
Aggiornamento e
riqualificazione
professionale
Aula:
Qualifica
professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Aula:
Qualifica
professionale

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori

l'ora

per ora/allievo

15,00

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

15,00

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

14,00

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)

per ora/allievo

2,00

per ora/allievo

14,00

per ora/allievo
l'ora

per ora/allievo
l'ora

l'ora

per ora/allievo
l'ora

2,00

10,00
2,00

10,00
2,00

2,00

14,00
2,00
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Tab.2.4 Elenco bandi attivi nel 2014 che hanno come destinatario il target “Over 50”
Si rappresentano i bandi, attivi nel 2014, che prevedono come destinatario il target “Over 50”3 distinti per regione/provincia, tipologia di
intervento, modalità di erogazione dell’intervento ed importo erogato per unità di misura.
OVER 50
PUGLIA

REGIONE

PUGLIA

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

BARLETTAANDRIATRANI

1906

BRINDISI

1863

Percorsi
formativi
per
l’acquisizione
di
competenze professionali. Percorsi integrati per
il recupero e la transizione al lavoro delle donne
in condizione di disagio - BT/02/2013 - Asse II
Occupabilità
Avviso pubblico PROV-BR/01/2013 - "Formazione
continua per occupati"

1982

FOGGIA

1898

1899

Avviso pubblico Prov-BR/02/2013 - "Formazione
per inserimento-reinserimento lavorativo"

Avviso pubblico FG/04/2014 - Percorsi formativi
in agricoltura

Avviso pubblico FG/07/2014 - Percorsi per il
potenziamento delle competenze degli over 45

10/03/2014

Disoccupati over 45 anni che
intendano
riqualificare
le
competenze di cui sono in
possesso

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

IMPORTO
PER
UNITA'
DI
MISURA
(€)
n.d.

07/02/2014

Lavoratori over 45 occupati con
basso titolo di studio

Formazione

Formazione
continua (occupati)

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

n.d.

Lavoratrici occupate over 45
con basso titolo di studio

Formazione

Formazione
continua (occupati)

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

n.d.

Lavoratori in mobilità con più di
45 anni

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
Aggiornamento e
riqualificazione
professionale
Aula:
Aggiornamento e
riqualificazione
professionale
Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

13,00

DATA
SCADENZA

10/03/2014

24/02/2014

24/02/2014

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

Persone con più di 45 anni
disoccupati di lunga durata con
basso titolo di studio

Formazione

Formazione
Professionale

Uomini disoccupati over 45
iscritti ai Cpi della Provincia di
Foggia
Uomini over 45 in CIG

Formazione

Formazione
Professionale

Formazione

Formazione
continua (occupati)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

l'ora

Aula:
Qualifica
professionale

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori

l'ora

Aula:
Qualifica
professionale

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori

per ora/allievo

10,00

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

per ora/allievo

10,00

ai

per ora/allievo

1,50

10,00
2,00

3

Nella accezione “Over 50” sono ricompresi tutti i destinatari dei bandi che hanno uno svantaggio nella ricerca/ricollocazione di un lavoro legato
all’”anzianità” anagrafica. Pertanto, in alcuni casi, sono stati inseriti target con meno di 50 anni di età laddove la componente riferita alla fascia di “età
alta” ha indotto la Regione/Provincia a sviluppare politiche attive del lavoro mirate.
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Tab.2.5 Elenco bandi attivi nel 2014 che hanno come destinatario il target “Immigrati”
Non si rilevano bandi attivi nel 2014 che abbiano come destinatario il target “Immigrati”.

40

41

Tab.2.6 Elenco bandi attivi nel 2014 che hanno come destinatario il target “Soggetti svantaggiati”
Si rappresentano i bandi, attivi nel 2014, che prevedono come destinatario il target “Soggetti svantaggiati”4 distinti per regione/provincia,
tipologia di intervento, modalità di erogazione dell’intervento ed importo erogato per unità di misura.
SOGGETTI SVANTAGGIATI
PUGLIA

REGIONE

PROVINCIA

PUGLIA

BARI

4

DATA
SCADENZA

ID

TITOLO BANDO

939

Piano delle attività del fondo microcredito
d'impresa della Puglia

31/12/2021

Soggetti svantaggiati

1908

Nuove Iniziative d’Impresa - Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi
del Regolamento Ue n. 1407/2013 della
Commissione del 18/12/2013 pubblicato sulla
G.U. L352 del 24/12/2013 e dell’Accordo di
Finanziamento sottoscritto tra...

31/12/2014

Dipendenti
appartenenti
a
categorie
svantaggiate
beneficiari di ammortizzatori
sociali in deroga gestiti dalla
Regione Puglia
Dipendenti
appartenenti
a
categorie
svantaggiate
di
imprese posti in CIG
Dipendenti
appartenenti
a
categorie
svantaggiate
di
imprese posti in mobilità
Donne appartenenti a categorie
svantaggiate di età superiore a
18 anni
Giovani
appartenenti
a
categorie svantaggiate con età
tra 18 anni e 35 anni
Soggetti
appartenenti
a
categorie svantaggiate che non
abbiano avuto rapporti di
lavoro subordinato negli ultimi
3 mesi
Soggetti
appartenenti
a
categorie svantaggiate titolari
di partita IVA in regime di
mono-committenza non iscritti
al registro delle imprese
Donne in situazione di disagio

1991

Avviso pubblico BA/02/2014 – Percorsi formativi
per l’acquisizione di competenze professionali –
Percorsi integrati per il recupero e la transizione
al lavoro delle donne anche in condizioni di
disagio

31/03/2014

TARGET

ai

complessivo

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
25.000,00

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

120.000,00

Bonus

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

120.000,00

per

Bonus

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

120.000,00

Contributi
l'investimento

per

Bonus

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

120.000,00

la

Contributi
l'investimento

per

Bonus

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

120.000,00

per

la

Contributi
l'investimento

per

Bonus

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

120.000,00

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
l'investimento

per

Bonus

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

120.000,00

Aula:
Qualifica
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

Indennità
partecipazione
persona)

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
l'investimento

per

Prestito/Microcredito

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

la

Contributi
l'investimento

per

Bonus

Incentivi
creazione
d'impresa
Incentivi
creazione
d'impresa
Incentivi
creazione
d'impresa
Incentivi
creazione
d'impresa
Incentivi
creazione
d'impresa

per

la

Contributi
l'investimento

per

per

la

Contributi
l'investimento

per

la

per

Formazione

Formazione
Professionale

ai

di
(alla

per ora/allievo

al mese

12,00

n.d.

Nei “Soggetti svantaggiati” sono inclusi i detenuti, gli ex detenuti, i tossicodipendenti, i disabili e i soggetti svantaggiati come da Reg. CE 800/2008.
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SOGGETTI SVANTAGGIATI
PUGLIA

REGIONE

PROVINCIA

BRINDISI

ID

TITOLO BANDO

1982

Avviso pubblico Prov-BR/02/2013 - "Formazione
per inserimento-reinserimento lavorativo"

DATA
SCADENZA
10/03/2014

TARGET

Soggetti svantaggiati

INTERVENTO
(liv I)
Formazione

INTERVENTO
(liv II)
Formazione
Professionale

INTERVENTO
(liv III)
Aula:
Qualifica
professionale

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Assegnazione fondi
soggetti attuatori
Indennità
partecipazione
persona)

ai

di
(alla

per ora/allievo
l'ora

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
13,00
1,50
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