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Delibera del C.d.A. del FAPI n. 040 del 31 Maggio 2005 “1° Avviso FAPI 2004: approvazione della 
Proposta di Graduatoria dei Piani ammissibili e dell’Elenco dei Piani non ammissibili relativamente alle 
regioni Piemonte, Basilicata, Puglia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione del FAPI, Fondo Formazione PMI, 
 

Visti  
 
I criteri e le procedure stabilite nel 1° Avviso 2004 per la presentazione dei Piani e dei Progetti per 
l’attuazione di interventi di Formazione Continua nelle P.M.I di cui alla Deliberazione del C.d.A. n. 45-04 
del 9 Settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 25 Ottobre 2004, 
 

Sulla base 
 

dell’attività istruttoria svolta dai rispettivi Nuclei Tecnici di Valutazione Regionali e della verifica effettuata 
dal Nucleo Tecnico di Valutazione Nazionale (nel seguito NTVN) relativamente alle regioni Piemonte, 
Basilicata e Puglia 
 

Con riferimento 
 

alla documentazione allegata relativa alla predetta attività istruttoria nonché costituita da: 
- Verbali delle riunioni del NTVN nn.17 del 24/05/2005, 18 del 17/05/2005 e 19 del 24/05/2005 

(Allegati “A”) 
- Elenchi dei Piani ammissibili delle Regioni Piemonte, Basilicata e Puglia (All. B) 
- Quadri analitici dei Piani presentati nelle regioni Piemonte, Basilicata e Puglia - (All. E) 
- Le proposte di graduatoria dei piani ammissibili delle regioni Piemonte, Basilicata e Puglia (All. D) 
- Elenchi dei Piani non ammissibili presentati nelle regioni Piemonte e Puglia  (All. C) 

 
Delibera  

Di approvare: 
 

- le proposte di graduatoria dei piani ammissibili delle regioni Piemonte, Basilicata e Puglia (All. D); 
- gli Elenchi dei Piani non ammissibili delle Regioni Piemonte e Puglia  (All. E) 

 
Dispone 

 
- la pubblicazione dell’elenco dei Piani ammissibili (All. B) e dei Piani non ammissibili (All. E), con 

le relative motivazioni, sul sito del Fondo nazionale dando seguito a quanto stabilito al Punto 7  del 
1° Avviso FAPI  2004. Tali elenchi rimarranno esposti per un periodo di gg. 10. Trascorso tale 
periodo,  il Direttore del FAPI è autorizzato a procedere, entro i 10 giorni successivi e  con le 
medesime modalità: 

-  
• alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei Piani e dei Progetti ammessi a finanziamento 

(All. D); 
• alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei Piani e dei Progetti non ammessi a finanziamento 

(All. E); 
• a comunicare, formalmente, ai Soggetti attuatori, l’avvenuta approvazione e relativo 

finanziamento invitando gli stessi ad operare per l’avvio delle attività con le modalità ed entro i 
termini previsti. 

 
Il Presidente 

      Rodolfo Anghileri 


