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FOCUS: REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LA SELEZIONE
DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ANNO 2018

La Regione Autonoma della Sardegna secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 11 aprile 1996, n.
19 “Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale”
ha pubblicato l’INVITO a presentare proposte per la selezione dagli interventi di cooperazione
decentrata, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile, e nel rispetto
degli indirizzi statali in materia, promuovere la realizzazione di iniziative di cooperazione dirette a:
• fornire assistenza e protezione alle popolazioni più vulnerabili;
• favorire uno sviluppo socio economico sostenibile di lungo periodo sui territori di intervento;
• sostenere le politiche di decentramento, il rafforzamento della governance a livello locale e la
democratizzazione delle autonomie locali dei Paesi partner;
• favorire la creazione di intese istituzionali tra i territori;
• favorire la complementarietà e le sinergie con l'azione di cooperazione internazionale attuata dal
Governo italiano nelle medesime aree geografiche e tematiche;
• favorire la promozione di possibili percorsi di rientro nei Paesi di provenienza degli immigrati;
• promuovere azioni di educazione alla cittadinanza mondiale;
• promuovere l'istruzione di ogni ordine e grado.

Orientamenti metodologici
I progetti dovranno promuovere un approccio partecipativo degli attori chiave, pubblici e privati dei
territori coinvolti, nel rispetto delle vocazioni e delle identità dei territori e delle competenze reciproche.
Le proposte progettuali dovranno:
• essere allineate e coerenti con quanto previsto dai piani di sviluppo locale dei paesi partner;
• assicurare un positivo coordinamento ed integrazione con altri programmi promossi da

organismi internazionali, comunitari, nazionali e regionali;
• prevedere la massima valorizzazione del ruolo di tutti i partner coinvolti;
• promuovere la piena partecipazione delle fasce più vulnerabili, con particolare attenzione alle donne,
ai giovani e ai migranti;
• valorizzare le risorse e le competenze locali dei territori con cui si coopera;
• favorire la costruzione di partenariati stabili e duraturi;
• assicurare un approccio etico e solidale nella realizzazione delle iniziative;
• assicurare l’uso ecosostenibile delle risorse.
Aree geografiche e tematiche ammesse
• Africa Subsahariana (6): Burkina Faso, Senegal, Niger, Etiopia, Kenya, Mozambico;
• Mediterraneo (4): Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia;
• Vicino Oriente (3): Libano, Palestina, Giordania; • Europa Orientale (1): Bielorussia
Aree tematiche
• Promozione dei diritti umani, parità di genere, partecipazione democratica, miglioramento della
governance e sostegno della società civile;
• Agricoltura, sicurezza alimentare e accesso all’acqua;
• Sviluppo umano, salute, istruzione;
• Sviluppo economico endogeno, inclusivo e sostenibile, del settore privato.
Soggetti ammessi a finanziamento
Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/96 le istanze progettuali potranno essere presentate dai seguenti
soggetti capofila:
• Comuni del territorio regionale o altre forme associative tra i medesimi, costituite secondo le
disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);
• Associazioni di volontariato e/o Organizzazioni non governative riconosciute dal Ministero degli Affari
Esteri (art. 26 commi 2 e 3 della L.125/14 e dell'art.17 del D.M. 113/2015);

• Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte nel settore cooperazione internazionale del
Registro generale di volontariato istituito in base alla Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39. Le
Associazioni già iscritte in altri settori del summenzionato Registro, alla data di scadenza del presente
bando, dovranno aver presentato istanza di reiscrizione al settore della cooperazione internazionale.
• Le Università isolane.
Dotazione finanziaria
€ 183.000 (lotto 1 – iniziative a bando)
€ 200.000 (lotto 2 – iniziative a bando)
Il partenariato di progetto dovrà assicurare un cofinanziamento minimo pari al 30% del costo totale del
progetto. La somma complessiva dei cofinanziamenti apportati dovrà essere, conseguentemente, pari o
superiore al 30% del costo del progetto. Il cofinanziamento richiesto potrà essere corrisposto anche da
un solo soggetto. Il contributo regionale non potrà eccedere il 70% del costo totale del progetto. Il
contributo erogabile ammonta a: € 40.000.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente via Pec entro il
17 settembre 2018 al seguente indirizzo: pres.rapportinaz.eu.int@pec.regione.sardegna.it
Struttura di riferimento: PRESIDENZA - DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO RAPPORTI
INTERNAZIONALI E CON L'UNIONE EUROPEA, NAZIONALI E REGIONALI
Maggiori Informazioni:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=70570

* * * * * * * * * * * *
OPPORTUNITA’ – LAVORO
Concorso Ripam - Ministero Esteri, assunzioni per 221 funzionari
Al via un concorso Ripam - Ministero Affari Esteri per l'assunzione a tempo indeterminato di 221
persone di cui 177 da inquadrare nel profilo di funzionario amministrativo, contabile e consolare e
44 da inquadrare nel profilo di funzionario dell’area della promozione culturale.
La domanda di partecipazione per ciascun concorso deve essere presentata entro il 31 agosto 2018,
esclusivamente via Internet, tramite il sistema step-one:
1. Funzionario amministrativo contabile consolare
Consulta il bando
Partecipa: compila la domanda online

2. Funzionario area promozione culturale
Consulta il bando
Partecipa: compila la domanda online
Come fare per
Per eventuali dubbi o necessità, e comunque prima di procedere all'iscrizione, consigliamo di
prendere visione dell’apposita guida alla compilazione della domanda e delle FAQ che saranno
costantentemente aggiornate sulla base dei quesiti posti allo staff Ripam. Qualora non si trovasse
risposta ai propri dubbi è possibile inviare una e mail
all'indirizzo iscrizioni.ripam@formez.it specificando nell’oggetto “Concorso Ripam MAECI (Ministero
Esteri e Cooperazione Internazionale)" indicando il profilo concorsuale per il quale si necessita di
chiarimenti.
Lo staff Ripam risponde telefonicamente esclusivamente al numero unico 06.82888.788. Il servizio di
risposta telefonica, è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,15 esclusi i festivi.
Fonte: http://www.formez.it/notizie/concorso-ripam-ministero-esteri-assunzioni-221-funzionari

Fonte: INFO-COOPERAZIONE

DEAR 2018, la Commissione blocca la caccia all’Applicant
La pubblicazione di un Corrigendum al bando europeo DEAR – Raising public awareness of development
issues and promoting development education – ha di fatto messo fine a una sorta di caccia all’Applicant
che negli ultimi dieci giorni si era scatenata tra le organizzazioni della società civile europea attive nel
mondo dell’educazione alla cittadinanza globale e dell’awareness sui temi dello sviluppo globale.
Avevano fatto discutere infatti alcuni requisiti molto selettivi fissati da Devco rispetto all’eleggibilità
dell’organizzazione proponente. Il bando chiedeva che il lead Applicant di ogni proposta progettuale
potesse dimostrare, attraverso la compilazione di appositi allegati, le proprie capacità ed esperienze
pregresse in materia di Communication and outreach strategy, Social media capability e produzione di
video. Richieste stringenti che avrebbero tagliato fuori la maggior parte delle OSC europee dalla
possibilità di essere capofila di una progettazione. Il Corrigendum di fatto estende la maggior parte dei
requisiti richiesti all’intera partnership anziché al singolo lead Applicant.
Maggiori Informazioni: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1531726730392&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C365
39&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=160048

MAECI/DGCS – Esperto Comunicazione – Roma
La Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo del Ministero degli Esteri, sta selezionando
un/a Esperto in materia di Comunicazione. Durata incarico 12 mesi. Scadenza candidature 13 agosto
2018
Incarico di collaborazione in materia di comunicazione
La Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo del Ministero degli Esteri ha pubblicato un Avviso di
selezione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione in materia di comunicazione
ai sensi dell’art. 7 del d.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165.
Si tratta di una procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un
incarico di collaborazione specialistica in materia di comunicazione con particolare riferimento alla
definizione e attuazione di politiche strategiche di comunicazione che diano adeguata visibilità al
complesso delle iniziative della DGCS.
Requisiti
 Comprovata esperienza di almeno 7 anni in materia di strategie di comunicazione e visibilità
maturate presso amministrazioni pubbliche, soggetti non governativi o del settore privato.
 Comprovata e approfondita esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo
 Ottima padronanza dell’inglese e del francese scritto e parlato
Le domande devono pervenire entro le ore 12.00 del 13 agosto 2018
AVVISO:
https://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2018/07/avviso_di_collaborazione_in_materia_di_
comunicazione.pdf
BM – Grant Writer Junior – Milano
La ONG CBM Italia sta selezionando un/a Grant Writer Junior da inserire nella sua sede di Milano con
uno stage extracurriculare. Durata 3-6 mesi. Data inizio: settembre 2018.
Scadenza 19 agosto 2018
Grant Writer Junior
Area: International Programmes – Foundation Office
Riporta a: Responsabile Fondazioni
Tipo contratto: stage extracurriculare
Durata contratto: 3-6 mesi
Data d’inizio: settembre 2018
Termine per la presentazione delle domande: 19 agosto 2017
CBM (Christian Blind Mission) è la più grande organizzazione umanitaria internazionale impegnata nella
prevenzione e cura della cecità e della disabilità nei Paesi del Sud del mondo.
Attiva dal 1908, CBM opera in Africa, Asia e America Latina per assistere, curare, includere e dare una

migliore qualità di vita alle persone con disabilità che vivono nei Paesi poveri.
CBM è una Federazione composta da 11 associazioni nazionali: CBM Australia, CBM Canada e USA, CBM
Germania, CBM Gran Bretagna, CBM Irlanda, CBM Italia, CBM Kenya, CBM Nuova Zelanda, CBM Sud
Africa e CBM Svizzera.
Nel 2017 CBM Italia ha sostenuto 64 progetti in 24 Paesi di Africa, Asia e America Latina, assistendo 2,6
milioni di persone.
Settori di intervento nel mondo: salute e riabilitazione, educazione e formazione, emergenza, livelihood,
advocacy.
Obiettivo:
Potenziare la raccolta fondi, presentando nuove proposte di progetto e aprendo nuovi canali con donor
privati e pubblici (Fondazioni, corporate, AICS).
Principali Aree di Responsabilità
Ricerca opportunità di finanziamenti e studia e valuta le linee guida
Collabora nella valutazione delle opportunità offerte dai bandi in linea con la Programme Strategy di
CBM Italia e la strategia di CBM International
Collabora nella preparazione di materiali per gli incontri conoscitivi con i nuovi donor
Redige le proposte progettuali in linea con gli standard adottati dai principali donatori, incluso il budget
di progetto
Dialoga con i partner locali per elaborare le proposte progettuali secondo le linee guida
Interagisce con i potenziali partner per lo sviluppo di progetti e l’elaborazione di nuove proposte
Collabora con gli uffici Marketing, Comunicazione e Amministrazione per redigire le proposte progettuali
Requisiti richiesti
Un minimo di esperienza lavorativa di 6 mesi come grant writer
Ha terminato il Corso di Laurea magistrale e/o Master in ambito di Cooperazione allo Sviluppo, Relazioni
Internazionali e simili
Ottima conoscenza Project Cycle Management
Ottima conoscenza di inglese e possibilmente francese e/o spagnolo
Capacità di lavorare in maniera autonoma e di organizzare il lavoro nel rispetto di scadenze pressanti in
collaborazione e coordinamento con diversi livelli di interlocutori
Ottima conoscenza pacchetto Office
Candidature: inviare CV (preferibile anche lettera di motivazione) a recruitment@cbmitalia.org,
indicare nell’oggetto dell’e-mail: “Candidatura Stage Extracurriculare Fondazioni”.
Il titolare del posto futuro aderisce ai valori di CBM e alla CBM Child Protection Policy

*

*

* * * * * * * * * *
News – Bandi SALUTE & SANITA’

PRO.M.I.S.
PROgramma Mattone Internazionale Salute
Promuove la Sanità delle Regioni in Europa e nel Mondo altresì l’Europa e il Mondo nei Sistemi Sanitari
delle Regioni italiane, nel quadro di una collaborazione sinergica con il Sistema Paese.
BANDI EUROPEI
Maggiori Informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase01.aspx
TURISMO SANITARIO
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/home_turismosanitario.aspx?idSezione=21894
FONTE: www.promisalute.it

* * * * * * * * * * * *
News – Bandi U E – IT & Sardegna Programmazione 2 014 -2 020
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione: nuovo bando
La Commissione europea ha pubblicato un bando a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
(FAMI) per finanziare azioni nel campo delle politiche di gestione dei flussi migratori dai Paesi terzi.
Il bando si articola nelle seguenti cinque linee di intervento:
• Priorità 1: reti locali e regionali per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi;
• Priorità 2: progetti di migrazione legale con Paesi terzi;
• Priorità 3: integrazione dei cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani;
• Priorità 4: assistenza ai minori migranti, compresi i minori non accompagnati;
• Priorità 5: coinvolgimento delle comunità della diaspora sulla sensibilizzazione.
Il termine di presentazione delle proposte progettuali è del 31 gennaio 2019.

Maggiori Informazioni:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2018-aginte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2018-AG-INTE/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
Link: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylummigration-integration-fund_en
Nuovi bandi END presso le istituzioni dell’Unione Europea.
Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero degli Affari Esteri, sette nuovi bandi per posizioni di Esperto
Nazionale Distaccato (END) presso le Istituzioni dell’Unione Europea.
Tra i diversi ambiti in cui è possibile avanzare la propria candidatura, alcuni sono coerenti con le priorità
politiche regionali individuate dalla D.G.R. n. 52/35 del 28 ottobre 2015.
La scadenza è fissata per il 17 ottobre 2018.
Maggiori Informazioni
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidist
accati/ricerca_espertinazdistaccati.html
Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020 - Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese". Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" del PRS 20142019 – POR FESR Sardegna 2014 - 2020 - Azione 3.4.1 - "Promozione nei mercati esteri in forma singola II Avviso".
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA - DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA SERVIZIO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
Pubblicazione online: 06/08/2018 - Scadenza: 20/02/2019 12:00
Oggetto: Bando IdentityLAB_2 "Sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore culturale e
creativo per lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione nei mercati interessati ai beni, servizi e
prodotti culturali e creativi della Sardegna" - Annualità 2018. (D.G. R. n. 37/19 del 21.06.2016, D.G.R. n.
46/9 del 10.08.2016 e D.G.R. 12/7 del 06.03.2018).
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020

Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT - DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,
SPETTACOLO E SPORT - SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA
Pubblicazione online: 02/08/2018 - Scadenza: 28/09/2018 13:00
Oggetto: Avviso pubblico ''LavoRAS''– Target Over 35 - procedura ''a sportello'' per la concessione di
incentivi occupazionali per le imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato e determinato POR FSE 2014/2020 Sardegna - Asse I Occupazione - Azione 8.5.1.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FSE - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE - SERVIZIO LAVORO
Pubblicazione online: 01/08/2018 - Scadenza: 31/01/2019
Oggetto: Avviso pubblico ''Attività integrate per il rafforzamento delle azioni formative
professionalizzanti connesse ai fabbisogni dei sistemi produttivi locali negli ambiti della Green & Blue
Economy – Linea di sviluppo progettuale 4''.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FSE - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE - SERVIZIO FORMAZIONE
Identificativo web: 70620
Pubblicazione online: 23/07/2018 - Scadenza: 21/09/2018 13:00
Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” P.R.S.
2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020 Asse III. Azione 3.7.1 Bando Culture LAB: “Sostegno
finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi”.
Annualità 2018. (D.G. R. n. 37/19 del 21 giugno 2016).
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT - DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,
SPETTACOLO E SPORT - SERVIZIO BENI CULTURALI E SISTEMA MUSEALE
Pubblicazione online: 17/07/2018 - Scadenza: 17/09/2018 12:00

Oggetto: Avviso pubblico “LAVORAS”– Target under 35 - procedura “a sportello” per la concessione di
incentivi occupazionali per le imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato e determinato POR FSE 2014/2020 Sardegna - Asse I Occupazione - Azione 8.1.5
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FSE - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE - SERVIZIO LAVORO
Pubblicazione online: 06/07/2018 - Scadenza: 31/01/2019
Oggetto: POR FESR 2014-2020 - Asse 7 Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni
forma di discriminazione - Obiettivo specifico 9.3 – Azione 9.3.2 – Avviso Pubblico ''IAI - Infanzia Aree
Interne'' - Progetti a sostegno dello sviluppo di interventi innovativi per l’infanzia nelle aree interne della
Sardegna.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE - DIREZIONE
GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI - SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE
Pubblicazione online: 27/06/2018 - Scadenza: 31/12/2018
Oggetto: Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020, Asse Prioritario II - Realizzazione di
un sistema informativo per la promozione della rete escursionistica e ciclabile regionale.
Determinazione a contrarre.
CIG: 7580083260
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO - DIREZIONE
GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
Identificativo web: 70904
Pubblicazione online: 31/07/2018 - Scadenza: 03/09/2018 13:00
Oggetto: Programma Sviluppo rurale 2014-2020 - Sottomisura 16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Bando pubblico per l'ammissione ai
finanziamenti.
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - DIREZIONE
GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI E DEI MERCATI
Identificativo web: 70760
Pubblicazione online: 25/07/2018 - Scadenza: 15/11/2018

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Bando della Misura 8, sottomisura 8.6 – “Sostegno
agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei
prodotti delle foreste”, Tipo di intervento 8.6.1 “Investimenti in tecnologie silvicole, nella
trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste”– annualità 2018.
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - DIREZIONE
GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE
AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ
Pubblicazione online: 19/07/2018 - Scadenza: 30/11/2018
Oggetto: Avviso pubblico ''Attività integrate per il rafforzamento delle azioni formative
professionalizzanti connesse ai fabbisogni dei sistemi produttivi locali negli ambiti della Green & Blue
Economy – Linea di sviluppo progettuale 4''.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FSE - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE - SERVIZIO FORMAZIONE
Identificativo web: 70620
Pubblicazione online: 23/07/2018 - Scadenza: 21/09/2018 13:00
Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” P.R.S.
2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020 Asse III. Azione 3.7.1 Bando Culture LAB: “Sostegno
finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi”.
Annualità 2018. (D.G. R. n. 37/19 del 21 giugno 2016).
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
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