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FAPI – FONDO PMI 
 

Avviso 3/2020 – SPORTELLO PIANI QUADRO ANTI COVID-19 
 

 

 Fapi ha stanziato 1.500.000 euro per  finanziare PIANI QUADRO a carattere aziendale/interaziendale o 

multiregionale/settoriale. 

 

 Obiettivi: 

 Con l’avviso 3/2020 s’intendono finanziare Piani che dimostrino lo sviluppo di azioni di formazione per la 

diffusione e l’adozione di adeguati livelli di prevenzione e protezione anti-contagio COVID- 19 negli ambienti 

di lavoro, nonché delle ulteriori misure di precauzione di cui al DPCM del 26/4/2020, allegato n.6 - Protocollo 

del 20/4/2020 tra Governo e PP.SS. 

 

  

 Massimali di finanziamento: 

 I massimali sono calcolati in base alla somma del numero dei dipendenti di tutte le aziende  beneficiarie del     

Piano QUADRO. Sono ritenuti ammissibili i Piani QUADRO presentati secondo il seguente calcolo per il 

massimale di finanziamento : 

 

€ 100 x n. totale lavoratori dipendenti della/e azienda/e del Piano 

 

Per i piani interaziendali, i massimali sono calcolati in base alla somma del numero dei dipendenti di tutte le 

aziende beneficiarie. 

 

 Criteri e vincoli: 

� Ogni impresa aderente al FAPI può partecipare ad una sola RETE e quindi ad un solo PIANO QUADRO sul 

presente Avviso.  

� Minimo: 30 lavoratori dipendenti. 

� Il numero minimo di partecipanti per progetto è di 3;  

� il numero massimo di partecipanti per progetto è di 20; 

� Una durata minima di 4 ore e massima di 8 ore; 

� Ogni lavoratore in formazione può partecipare a max 2 progetti; 

� La durata del piano è di 365 giorni. 

 

Sottoscrizione del piano: 

I soggetti presentatori dovranno fornire al Fondo nazionale la documentazione che attesti l’invio alle parti non 

firmatarie per la richiesta del loro consenso (copia del testo e della ricevuta della raccomandata dalla quale si 

evinca la data certa della spedizione) 

Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria in atto si applicano le disposizioni approvate dal Fondo in coerenza con 

decreti governativi ed indicazioni di ANPAL. La raccomandata potrà essere sostituita da PEC; le firme possono 

essere su pagine disgiunte e/o in formato digitale. 

 

 

 



Metodologia formativa: 

In via eccezionale, in ottica di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19, sono possibili 

esclusivamente 2 modalità formative: 

 

 1. Apprendimento mediante formazione a distanza/on line, Comunità di pratiche. Non può superare 

complessivamente il 30% delle ore di formazione previste nel progetto. 

 2. Apprendimento mediante Teleformazione.  

 

Termini: 

La presentazione delle domande e dei relativi Piani è a SPORTELLO, così suddivisa: 

 

· Sportello 1: dal 18/05/2020 ore 10.00 fino al 04/06/2020 ore 12.00. Dopo tale termine la procedura di 

presentazione online sarà chiusa. (750.000 euro) 

 

· Sportello 2: dall’8/06/2020 ore 10.00 fino al 30/11/2020 ore 12.00. Dopo tale termine la procedura di 

presentazione online sarà chiusa. (750.000 euro) 

 

 


