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Ass.to Regionale del Lavoro: Avviso Diamante Impresa
(dom. 06/03 - 17/03/2017).
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Categoria:
Spazio immigrati [2], Imprenditoria [3]
Fonte:
Sardegna Lavoro [4]
L’Assessorato regionale del Lavoro comunica che dalle ore 9.00 del 6 marzo 2017 e fino alle ore 12 del 17 marzo 2017 sarà possibile
presentare le domande relative all’avviso “Diamante Impresa” esclusivamente per via telematica tramite il SIL.
Così come riportato all’art. 3 dell’Avviso possono presentare la domanda di partecipazione i seguenti soggetti:
• i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 Titolo II – Capo I e
s.m.i e/o i soggetti pubblici e privati accreditati presso la Regione Sardegna all’erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della DGR n.
48/15 del 11.12.2012;
• le Agenzie formative;
• le Associazioni Temporanee d’Impresa o di Scopo (già costituite o che intendono costituirsi) composte da almeno uno dei soggetti di
cui sopra.
Destinatari dell’intervento sono i cittadini di Paesi Terzi che abbiano compiuto la maggiore età, senza distinzione di genere, compresi
coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana.
Sono ammessi i richiedenti asilo e i rifugiati disoccupati e residenti o domiciliati in Sardegna da almeno sei mesi.
Si precisa che l’avviso è parte integrante del Programma IMPR.INT.ING che prevede un sistema integrato di attività/servizi
rappresentato da due componenti essenziali:
1) supporto alla creazione d’impresa per gli aspiranti imprenditori;
2) supporto allo start up delle iniziative imprenditoriali.
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