
  
  

NAZIONALE FAPI: Avviso 01-2018 PIANI QUADRO   

Beneficiari  

Possono presentare domanda di ammissione al contributo finanziario del FAPI:  

a) Imprese o Consorzi di Imprese  

b) Enti di formazione e/o agenzie formative  

c) Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS).  

Interventi  

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

Il bando finanzia reti di aziende, anche non formalmente aggregate, così costituite:  

A. RETI NUOVE, almeno il 40% del numero dei lavoratori della RETE presentata deve appartenere ad imprese di
nuova adesione al FAPI.  

B. RETI CONSOLIDATE, le Reti già costituite devono mantenere almeno l'80% di aziende della RETE già
finanziata.  

C. INCREMENTI DI RETE. Rivolta alle RETI già costituite con Piano di RETE finanziato con il bando in oggetto,
Linea A e Linea B, inserendo nuove aziende nella RETE avviata e non chiusa. Possono essere aggregate solo
aziende di nuova adesione al FAPI (periodo di iscrizione non antecedente all'1 novembre 2017) o che, iscritte al
FAPI da più tempo, non hanno mai beneficiato dei finanziamenti per la formazione del Fondo.  

Finanziamento  

L'Avviso stanzia a livello nazionale euro 2.500.000.  

Sono ritenuti ammissibili i Piani di RETE presentati secondo il seguente calcolo per il massimale di finanziamento:  

A. e B. RETI: euro 100 x n. totale lavoratori delle aziende della RETE  

C. INCREMENTI DI RETE: euro 100 x n. lavoratori dell'azienda entrante nella RETE già esistente.  

Presentazione della domanda  

La presentazione delle domande e dei relativi Piani di RETE e degli Incrementi è a sportello.  

La procedura di presentazione online sarà attiva dal 22 marzo 2018 fino a esaurimento risorse e comunque non
oltre il 20 dicembre 2018.  

Fonte  

Bando  

Scadenza  
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https://www.fondopmi.com/wp-content/uploads/2018/03/FAPI_A1-2018_PIANI-QUADRO_SportelloRETI_del.CDAn_.16_08032018.pdf


Link  

Informazioni  
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