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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI SOVVENZIONI IN FAVORE DELLE
IMPRESE OPERANTI IN SARDEGNA PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI
PERCORSI FORMATIVI SPERIMENTALI, ANCHE PER IL TRAMITE DI ACADEMY
AZIENDALI, IN COLLABORAZIONE CON AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE O
ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY) OPERANTI IN SARDEGNA.
Legge Regionale 22 novembre 2021 n.17 “Disposizioni di carattere istituzionale
finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale” , art. 10, comma 16, lett. e)- DGR
n. 49/12 del 17.12.2021 - DGR n. 6/10 del 25.2.2022.
“Posticipati al 7 ottobre 2022 i termini di chiusura per la presentazione delle domande per
l’erogazione di sovvenzioni ad imprese operanti in Sardegna per l’organizzazione e la
gestione, anche per il tramite di Academy Aziendali, di percorsi formativi sperimentali,
nell’ambito di settori strategici, volti a promuovere il rafforzamento e l’aggiornamento
continuo delle competenze di lavoratori occupati e disoccupati”
È stato posticipato al giorno 7 ottobre 2022, il termine di chiusura per la presentazione delle proposte
progettuali per l’erogazione di sovvenzioni ad imprese operanti in Sardegna per l’organizzazione e gestione,
anche per il tramite di Academy Aziendali, di percorsi formativi sperimentali volti a promuovere il rafforzamento
e l’aggiornamento continuo delle competenze di lavoratori occupati e disoccupati nell’ambito di settori strategici.
La presentazione delle proposte progettuali e degli allegati potrà essere effettuata a partire dalle ore 10.00
del giorno 15 settembre 2022 ed entro e non oltre le ore 23.59 del 7 ottobre 2022, esclusivamente
utilizzando l’apposito applicativo SIL, reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail
lav.lr17academy@regione.sardegna.it.
Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi
“chiarimenti” (FAQ) sul sito www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it e sul sito
www.sardegnaprogrammazione.it, nella pagina relativa all’Avviso pubblico in oggetto, e al fine di garantire
trasparenza e par condicio tra i concorrenti.

