
CENTRO SERVIZI ORIENTAMENTO LAVORO
Via Olbia, 17 ex Servizi Sociali – 07029 TEMPIO PAUSANIA (OT)

Tel. 320 4349985 – e-mail: orientamento@comunetempio.it

PROMUOVIDEA
La Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato l’Avviso pubblico PROMUOVIDEA, per diffondere la

cultura dell’imprenditorialità e lo sviluppo di progetti di impresa, in linea con il POR Sardegna FSE 2007-

2013. Tale avviso è rivolto ad aspiranti imprenditori e prevede due linee di intervento:

- Linea A destinata ai giovani aspiranti imprenditori, per la creazione di nuove imprese a carattere

individuale o in forma associata;

- Linea B destinata ai fruitori di ammortizzatori sociali, per favorire il loro reinserimento nel mondo del

lavoro.

 Destinatari
• i giovani disoccupati o inoccupati tra i 18 e 35 anni, residenti in Sardegna (Linea A);

• i fruitori di ammortizzatori sociali, a regime ed in deroga (residenti in Sardegna) quali: CIGS,

disoccupazione ordinaria, trattamento speciale edilizia, indennità di mobilità (Linea B).

Modalità di partecipazione e presentazione delle Domande

Per partecipare all’avviso occorre presentare la Domanda con gli allegati previsti scaricabili dal sito
www.regione.sardegna.it. I plichi potranno essere spediti a partire dalle ore 09.00 del giorno 18 luglio
2011(i plichi spediti il 18 luglio prima delle ore 09.00 si intenderanno spediti comunque alle ore 09.00) e
dovranno pervenire presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, entro e non oltre il 10 agosto 2011.

Erogazione di incentivi

L’ammontare massimo di incentivo per i progetti di impresa potrà essere pari a 50.000 Euro, da

erogarsi secondo le regole del regime di contributi de minimis, elevato a 100 mila euro in caso di

progetto imprenditoriale presentato da un gruppo costituito da più di due persone fisiche.

Il contributo non potrà essere superiore all’80% del totale. Il restante importo, pari al 20% del totale, sarà a

carico dei soggetti proponenti.

ll progetto dovrà essere avviato entro 2 mesi dalla stipula del contratto, mentre il programma di

spesa dovrà essere ultimato entro 18 mesi dalla stipula del contratto medesimo.

Informazione e pubblicità
L’Avviso e la modulistica sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it (sezione “Bandi e gare” del menu

“Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it.. Richieste di chiarimenti

potranno essere presentate mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica

lav.programmazione@regione.sardegna.it.


