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RAS – Ass.to del lavoro, 
formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza 
sociale

Agenzie formative 
accreditate in Sardegna in 
forma singola o associata

L’Agenzia formativa deve 
essere regolarmente 
iscritta all’elenco 
regionale dei “Soggetti 
abilitati a proporre e 
realizzare interventi 
di formazione 
professionale” - Macro-
tipologia B

Presentazione del Dossier 
di Candidatura Telematico 
(DCT) attraverso il portale 
“SardegnaLavoro” 

Rimborso massimo 
di € 4.000,00 per 
ciascun destinatario, 
riconoscibile fino al 
70% della sovvenzione 
sulla base delle ore di 
formazione erogata

DESCRIZIONE

GARANZIA GIOVANI – ELENCO 2022 DEI PERCORSI FORMATIVI

La Regione Autonoma della Sardegna intende istituire 
un Elenco di percorsi formativi rivolti a destinatari di 
età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti (34 anni e 
364 giorni) a valere sulla scheda misura 2A “Formazione 
mirata all’inserimento lavorativo” nell’ambito del PAR 
Sardegna – II Fase (PON IOG), finalizzati all’acquisizione 
e alla successiva certificazione delle competenze 
necessarie a facilitarne l’inserimento lavorativo.
La formazione dovrà essere realizzata attraverso 
l’erogazione di voucher per la fruizione del servizio 
(frequenza di attività formative) organizzato dalle 
Agenzie formative individuate nel rispetto di quanto 
previsto dall’Avviso.
I percorsi formativi proposti dovranno avere una durata 
pari a 200 ore ed essere finalizzati alla certificazione 
di due Unità di Competenza da 90 ore ciascuna (per 
un totale parziale di 180 ore) e 20 ore complessive 
dedicate a competenze chiave individuate in relazione 
ai contenuti/risultati di apprendimento del percorso 
formativo.

SCADENZA
18/07/2022 ORE 9.00

TORNA ALL’INDICE

30/06/2022

VISITA IL SITO WEB

https://www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=99880
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RAS – Ass. to dell’industria

Piccole e medie imprese 

Aiuto erogato nella forma di 
sovvenzione fino al 75% dei 
costi ammissibili e fino a 
un massimo di 30.000 € per 
ogni proposta ammissibile

DESCRIZIONE

SUPPORTO ALLE PMI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA 
ELETTRICA ACCESSIBILI AL PUBBLICO

30/06/2022

Presentazione della domanda 
di accesso agli aiuti 
attraverso il sistema SIPES 
della Regione Sardegna

Sono ammessi tutti i settori 
compatibili con la fornitura 
del servizio di ricarica in 
aree accessibili al pubblico 
(es. distributori di carburanti, 
attività commerciali, 
autorimesse, ecc.)

Il bando è finalizzato ad attuare azioni di supporto 
alle PMI per la realizzazione di infrastrutture di ricarica 
elettrica veloce accessibili al pubblico alimentate 
da energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, 
finanziate con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione - PSC “Integrazione della mobilità elettrica 
con le Smart City”.
I soggetti interessati a partecipare devono disporre 
di aree private accessibili al pubblico ubicate in 
comuni che confinano con le principali reti viarie di 
collegamento della Sardegna (SS 131, SS 131dcn, SS 729 
(Nuova Sassari-Olbia), SS 130, SS 125, SS 554 e SS 195) 
o in zone industriali.

SCADENZA
30/09/2022 VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

https://sipes.regione.sardegna.it/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=99721
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Ditte e lavoratori autonomi 
ricompresi nei codici 
ATECO individuati dall’art.4 
dell’Avviso

RAS – Ass.to del lavoro, 
formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza 
sociale

I richiedenti non devono aver 
cessato la loro attività al 
momento della pubblicazione 
dell’Avviso e aver subito 
danni comprovabili secondo 
le specifiche dell’art. 6 
dell’Avviso

DESCRIZIONE

INDENNITÀ UNA TANTUM A COMPENSAZIONE DEL MANCATO REDDITO 
A FAVORE DI DITTE E SOGGETTI LAVORATORI AUTONOMI

A fronte della straordinarietà dell’emergenza 
sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, 
la Regione Autonoma Sardegna, con la Legge 
regionale 22 novembre 2021 n. 17, ha inteso 
promuovere le azioni per la ripresa del 
sistema economico regionale e la salvaguardia 
del lavoro, mediante la concessione di una 
indennità una tantum a compensazione del 
mancato reddito a favore di ditte e lavoratori 
autonomi, con o senza partita IVA, a 
compensazione del mancato reddito nell’anno 
2020.

30/06/2022

Modalità
Presentazione della Domanda 
di Indennità Telemativa (DIT) 
attraverso il sistema SIL della 
Regione Sardegna

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
18/07/2022 (bando a sportello)

Indennità concessa in regime 
de minimis. I massimali 
sono specifici per ciascuna 
categoria di beneficiari

https://www.sardegnalavoro.it/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=99950
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