
  
  

   NAZIONALE FAPI: Sportello Impresa - Avviso 3-2018    

Beneficiari  

Possono presentare domanda di ammissione al contributo finanziario del FAPI:  

a) Imprese o Consorzi di Imprese che alla data di presentazione del Piano siano aderenti cioè iscritte al FAPI,  

b) Enti di formazione e/o agenzie formative accreditate presso la Regione di pertinenza del Piano, su incarico
formale delle Aziende beneficiarie,  

c) Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) fra i predetti soggetti.  

Interventi  

Il bando mira a supportare le singole imprese finanziando interventi di sviluppo delle competenze dei lavoratori a
sostegno del lavoro e dell'occupazione, della competitività e dell'innovazione.  

Si intendono finanziare i Piani aziendali che dimostrano lo sviluppo di azioni di consolidamento, miglioramento,
ri-organizzazione, di processi di innovazione, o la presenza di interventi complessi mirati a salute e sicurezza sul
lavoro a sostegno della competitività dell'impresa e dell'occupazione dei lavoratori.  

In particolare si finanzia la formazione nelle imprese su 2 linee:  

A. piccole imprese (fino a 49 lavoratori) aderenti al FAPI;  

B. medio-grandi imprese (dai 50 lavoratori) aderenti al FAPI.  

Finanziamento  

L'Avviso stanzia a livello nazionale euro 2.500.000.  

Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi, dovranno optare per
l'applicazione di uno dei seguenti regimi di aiuto:  

Regime "de minimis - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013  

Regime di Esenzione - Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014.  

Massimali di finanziamento  

Piccola impresa: 150 euro x numero dipendenti dell'impresa + 2.000 euro di bonus,  

Medio-grande impresa: 150 euro x numero dipendenti dell'impresa.  

Presentazione della domanda  

La presentazione delle domande e dei relativi Piani è a sportello fino a esaurimento risorse. La procedura di
presentazione online sarà attiva dal 17 aprile 2018 al 20 dicembre 2018.  
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https://www.fondopmi.com/wp-content/uploads/2018/03/FAPI_A3-2018_SportelloImpresa_del.CDAn_.16_08032017.pdf


20-12-2018  

Link  

Informazioni  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

https://www.fondopmi.com/finanziamenti/avviso-03-2018-sportello-impresa/
http://www.tcpdf.org

