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F.I.A. - FONDO INTERVENTI A FAVORE DELLE AZIENDE 
 

 

 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTA’ 

Modulistica da utilizzare per la richiesta: Mod. F.I.A. 2.2 

 
E’ riconosciuto  un contributo straordinario max annuo di € 2.200,00, a fronte di un intervento 
specialistico esterno finalizzato a dotarsi di conoscenza e strumenti innovativi orientati alla 
organizzazione e controllo gestionale, cultura di impresa, ricerca dell’innovazione, allo scopo di 
crescere ed evolvere in “azienda strutturalmente competitiva”.  
 
NOTA: L’azienda si impegna a non effettuare cessazioni per riduzione di personale nei successivi 12 mesi dalla richiesta di contributi . Si 
segnala che il contributo, con tetto massimo erogabile pari a € 2200,00, va inteso sulle spese sostenute insieme alle seguenti 
prestazioni:”Contributo all’innovazione tecnologica”- “Contributo straordinario in tema di risparmio energetico e di impatto ambientale e 
sicurezza immobili aziendali” – Contributo alla stabilizzazione dei lavoratori svantaggiati”-  

 

 
 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI 
DISOCCUPATI E/O INTEGRATI  

Modulistica da utilizzare per la richiesta: Mod. F.I.A. 2.2 

 
E’ riconosciuto  un contributo straordinario con tetto max annuo di € 2.200,00, per singolo 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei casi in cui l’impresa: 

 proceda ad assumere e/o a trasformare il rapporto con il lavoratore, in rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, relativamente a lavoratori in situazione di disoccupazione; 

 proceda ad assumere lavoratori percettori delle integrazioni salariali negli ultimi 12 mesi 
precedenti l’assunzione.  

L’erogazione del contributo avverrà solo in caso di assunzione, previo superamento del   periodo di 
prova nelle seguenti misure: 

 euro 1000,00 se si tratta di assunzione full-time o part-time pari o superiore a 24 ore 
settimanali; 

 euro 600,00 se si tratta di assunzioni part-time inferiore alle 24 ore settimanali. 
In presenza delle condizioni sopra descritte, potrà essere richiesto il contributo per un massimo di: 

 n° 2 inserimenti nell’anno mobile che decorre dal I° inserimento: per le imprese 
con meno di 15 dipendenti; 

 n° 4 inserimenti nell’anno mobile che decorre dal I° inserimento: per le imprese 
pari o superiori a 15 dipendenti (IN QUESTO CASO IL PLAFOND MASSIMO DI EURO 2200 
viene corrispondentemente innalzato) 

 
NOTA:I lavoratori che rientrano tra le ipotesi di disoccupato o integrato sono le seguenti:  
*  disoccupati con status certificato dal CPI; 
* percettori di integrazioni salariali percettori di  indennità di disoccupazione, mobilità ordinaria, cassa integrazione ordinaria e 
straordinaria, cassa integrazione in deroga, contratti di solidarietà.  

 
SOSPENSIONE O TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ PER EVENTI DI FORZA MAGGIORE 

Modulistica da utilizzare per la richiesta: Mod. F.I.A. 2.1 

E’ riconosciuto un contributo annuo una tantum pari a  € 500,00. 
NOTA: Si segnala che il contributo non rientra nel tetto massimo di € 2.200,00 

 
ATTI VANDALICI A STRUTTURE E BENI AZIENDALI - eventi non già coperti da polizza 
assicurativa -  

Modulistica da utilizzare per la richiesta: Mod. F.I.A. 2.2 

 
E’ riconosciuto un contributo annuo una tantum pari a € 500,00.  
NOTA: Si segnala che il contributo non rientra nel tetto massimo di € 2.200,00 
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MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE LAVORATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E 
NORMATIVE COMUNITARIE - azioni non derivanti da obblighi di legge o prescrizioni e/o verbali degli 
Enti preposti -    
Modulistica da utilizzare per la richiesta: Mod. F.I.A. 2.2 

 
E’ riconosciuto un contributo una tantum annuo pari a € 500,00 
NOTA: Si segnala che il contributo non rientra nel tetto massimo di € 2.200,00 

 
FORMAZIONE AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLA OBBLIGATORIA PREVISTA PER LA 
SICUREZZA DAL D. LGS. N.81/2008 

Modulistica da utilizzare per la richiesta: Mod. F.I.A. 2.2 

 
E’ riconosciuto un contributo una tantum pari all’80% del costo sostenuto fino ad un massimo di € 
1.200,00 annui per singola impresa, per la formazione in materia  di sicurezza, aggiuntiva a 
quella già prevista dagli obblighi di legge vigenti in materia. 
NOTA:Si segnala che il contributo, con tetto massimo erogabile pari a € 2200,00, va inteso sulle spese sostenute insieme alle seguenti 
prestazioni:”Contributo all’innovazione tecnologica”- “Contributo straordinario in tema di risparmio energetico e di impatto ambientale e 
sicurezza immobili aziendali” – “Contributo straordinario alle imprese in difficoltà”-  “Contributo alla stabilizzazione dei lavoratori 
svantaggiati”- 

 
CONTRIBUTO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Modulistica da utilizzare per la richiesta: Mod. F.I.A. 2.2 

 
E’ riconosciuto un contributo economico una tantum max € 1.500,00 annuo sulle spese sostenute 
per singola  impresa per l’acquisto di strumentazione tecnologica e/o informatica pertinente con 
l’attività imprenditoriale e volta allo sviluppo ed all’innovazione dell’impresa e delle metodologie di 
lavoro.  
 
NOTA:Si segnala che il contributo, rispetto al tetto massimo erogabile pari a € 2200,00, va inteso sulle spese sostenute insieme alle 
seguenti prestazioni: “Contributo straordinario in tema di risparmio energetico e di impatto ambientale e sicurezza immobili aziendali” – 
Contributo alla stabilizzazione dei lavoratori svantaggiati”- Contributo straordinario alle imprese in difficoltà” – “Contributo per la 
formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista per la sicurezza” 

 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INNOVAZIONE IN TEMA DI RISPARMIO 
ENERGETICO E DI IMPATTO AMBIENTALE E SICUREZZA IMMOBILI AZIENDALI 

Modulistica da utilizzare per la richiesta: Mod. F.I.A. 2.2 

 
E’ riconosciuto un contributo straordinario max € 2.200,00 annui per investimenti aziendali      
volti a  introdurre procedure e tecnologie, beni strumentali e/o impianti a minore impatto 
ambientale e/o consumo energetico.  
 
NOTA:Si segnala che il contributo, con tetto massimo erogabile pari a € 2200,00, va inteso sulle spese sostenute insieme alle seguenti 
prestazioni: ”Contributo all’innovazione tecnologica” - Contributo alla stabilizzazione dei lavoratori svantaggiati”- Contributo straordinario 
alle imprese in difficoltà” –  “Contributo per la formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista per la sicurezza” 

 
CONTRIBUTO ALLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI 

Modulistica da utilizzare per la richiesta: Mod. F.I.A. 2.2 

 
E’ riconosciuto  un contributo una tantum di € 1.000,00 per singolo rapporto nel caso in cui 
l’azienda proceda ad assumere e/o a trasformare il rapporto con il lavoratore, in rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 5 dipendenti, relativamente a lavoratori 
appartenenti alle categorie  svantaggiate, di cui D.Lgs. n.276/2003. L’erogazione potrà essere 
richiesta nel  caso di assunzione a tempo indeterminato, dopo  il superamento del periodo di 
prova.  
NOTA:Si segnala che il contributo, con tetto massimo erogabile pari a € 2200,00, va inteso sulle spese sostenute insieme alle seguenti 
prestazioni: ”Contributo all’innovazione tecnologica” - Contributo straordinario alle imprese in difficoltà” –  “Contributo per la formazione 
aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista per la sicurezza” – Contributo straordinario in tema di risparmio energetico”.  
In considerazione del numero di assunzioni incentivabili fino a 5 massimo, IN QUESTA CASISTICA IL PLAFOND MASSIMO DI EURO 
2200, viene corrispondentemente innalzato. 


