
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 III INCLUSIONE SOCIALE –

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

 

COMUNICAZIONE : Riapertura dei termini di presentazione delle domande

Si informano i soggetti interessati che, a seguito 

Deliberazione G.R. n° 52/28 del 28 ottobre 2015, sono state individuate risorse finanziarie per istruire tutte 

le istanze pervenute al Soggetto Gestore entro le 

Con la medesima Deliberazione G

6.000.000,00 (seimilioni), per la 

finanziamento, relative al IV Avviso 

25/08/2014.  

La presentazione delle istanze di finanziamento, pertanto, 

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

termini per la presentazione delle domande di finanziamento.

 

 

     

     

 

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

dei termini di presentazione delle domande

Si informano i soggetti interessati che, a seguito di quanto statuito dalla Giunta Regionale con 

52/28 del 28 ottobre 2015, sono state individuate risorse finanziarie per istruire tutte 

le istanze pervenute al Soggetto Gestore entro le ore 23.59 del 01/12/2014. 

on la medesima Deliberazione G.R., sono state individuate nuove risorse

la riapertura dei termini utili per la present

relative al IV Avviso di attuazione del FONDO “MICROCREDITO FSE”

La presentazione delle istanze di finanziamento, pertanto, sarà possibile dalle ore 12.00 del

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

termini per la presentazione delle domande di finanziamento. 

   Il Direttore Generale

               Dott. Gavino Pinna 

 

 

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 

dei termini di presentazione delle domande. 

statuito dalla Giunta Regionale con 

52/28 del 28 ottobre 2015, sono state individuate risorse finanziarie per istruire tutte 

sono state individuate nuove risorse, per un ammontare di € 

presentazione delle istanze di 

FONDO “MICROCREDITO FSE” pubblicato in data 

dalle ore 12.00 del 30/11//2015. 

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

Il Direttore Generale 

 


