
IV AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DEL “FONDO 

POR FSE 2007-2013 – ASSE II OCCUPABILITÀ 

preventive, con particolare attenzione 

all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di 

ASSE IIIINCLUSIONE SOCIALE –

lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro

 

COMUNICAZIONE : Sospensione dei termini di presentazione delle domande

Si informano i soggetti interessati che, a seguito dell’elevato numero di domande pervenute e a fronte delle 

risorse finanziarie disponibili per l’Avviso pubblicato in data 25/08/2014, l’Autorità di Gestione del POR FSE 

2007-2013 con Determinazione n°004

per la presentazione delle domande di finanziamento fino alla conclusione delle procedure di istruttoria 

previste. 

La presentazione delle istanze di finanziamento, sarà pertanto possibile sino  alle o

Sarà cura della SFIRS SpA dare adeguata e tempestiva comunicazione dell’eventuale riapertura dei termini 

per la presentazione delle domande di finanziamento.

 

 

 Regione Autonoma della Sardegna 

  Autorità di Gestione del POR FSE 

       Dott. Eugenio Annicchiarico 

IV AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DEL “FONDO 

MICROCREDITO FSE” 

II OCCUPABILITÀ – Ob. Spec. e) Attuare politiche del lavoro attive

ive, con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, 

lavoro autonomo e all’avvio di imprese – 

– Ob. Spec. g) Sviluppare percorsi integrati e migliorare il (

lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro

Sospensione dei termini di presentazione delle domande

Si informano i soggetti interessati che, a seguito dell’elevato numero di domande pervenute e a fronte delle 

risorse finanziarie disponibili per l’Avviso pubblicato in data 25/08/2014, l’Autorità di Gestione del POR FSE 

2013 con Determinazione n°0045585/det/6044 del 28/11/2014 ha disposto la sospensione dei termini 

per la presentazione delle domande di finanziamento fino alla conclusione delle procedure di istruttoria 

La presentazione delle istanze di finanziamento, sarà pertanto possibile sino  alle o

Sarà cura della SFIRS SpA dare adeguata e tempestiva comunicazione dell’eventuale riapertura dei termini 

per la presentazione delle domande di finanziamento. 

           SFIRS SpA

      Il Project Manager

     Dott. Ga

 

 

IV AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DEL “FONDO 

Ob. Spec. e) Attuare politiche del lavoro attive e 

all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, 

Sviluppare percorsi integrati e migliorare il (re)inserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro 

Sospensione dei termini di presentazione delle domande. 

Si informano i soggetti interessati che, a seguito dell’elevato numero di domande pervenute e a fronte delle 

risorse finanziarie disponibili per l’Avviso pubblicato in data 25/08/2014, l’Autorità di Gestione del POR FSE 

2014 ha disposto la sospensione dei termini 

per la presentazione delle domande di finanziamento fino alla conclusione delle procedure di istruttoria 

La presentazione delle istanze di finanziamento, sarà pertanto possibile sino  alle ore 23.59 del 01/12/2014. 

Sarà cura della SFIRS SpA dare adeguata e tempestiva comunicazione dell’eventuale riapertura dei termini 

SFIRS SpA  

Il Project Manager 

Dott. Gavino Pinna 


