
Ministero del Lavoro 

 

 

Unione Europea 

 

 1 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale 
Cooperazione e Sicurezza Sociale 

Servizio politiche per il lavoro e le pari opportunità 
 

FSE-POR SARDEGNA 2000/2006 
MISURA 3.4 - INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI - 

AZIONI 3.4/c2-c3, 3.4/e 

 
Avviso 

 
Coesione Sardegna (ATS tra Insar - Iniziative Sardegna Spa ed Enaip Sardegna) in qualità di Organismo 
Intermediario di una Sovvenzione Globale di cui all’art. 9, lett. i) del Regolamento generale dei fondi 
strutturali, comunica che è stato approvato il Regolamento relativo all’erogazione di piccoli sussidi a favore di 
persone svantaggiate, finalizzati a: 1) agevolare l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in 
imprese sociali o altre forma societarie, con l’assegnazione di una “dote” finalizzata all’acquisizione dello 
status di socio all’interno delle suddette imprese; 2) concedere aiuti all’occupazione mediante provvidenze 
che saranno assegnate ai beneficiari sulla base di specifici progetti per la creazione di microimprese e ditte 
individuali. 
Destinatari dell’intervento sono le persone considerate in condizione di svantaggio quali: 
le persone che si trovano nelle fasce di povertà più marcate;componenti di famiglie bisognose;gli immigrati; 
gli emigrati di rientro in stato di povertà;i tossicodipendenti e gli ex tossicodipendenti;i detenuti e gli ex 
detenuti;le persone disoccupate o inoccupate over 45;le persone vittime della tratta;gli alcolisti e gli ex 
alcolisti;i disoccupati e gli inoccupati di lunga durata;i disabili fisici, psichici e sensoriali;i nomadi;le persone 
senza fissa dimora;i sieropositivi da HIV;i soggetti in uscita dal mondo della prostituzione;i rifugiati;i minori 
in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare.  
Le modalità di partecipazione e la modulistica saranno disponibili - a far data dal 31 dicembre 2007 - nel sito  
istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, nel sito del progetto 
www.coesionesardegna.it e nei siti www.insar.it e www.enaip.sardegna.it e, successivamente nei siti delle 
amministrazioni provinciali e dei Centri servizi inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. 
CoesioneSardegna attiverà sportelli di orientamento, assistenza tecnica ed informativa presso ciascuna 
provincia. 
Cagliari, 21 dicembre 2007 
 
 
 


