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AVVISO “DIAMANTE IMPRESA”  
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SERVIZI INTEGRATI PER LA PROMOZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITA’ 
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Asse prioritario 1 – Occupazione 

 
Obiettivo specifico 8.4 “Accrescere l’occupazione degli immigrati” 

Azione 8.4.3 “Percorsi per la creazione d’impresa” 
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DOMANDA 1 

Si chiede se l’ATI/ATS potrà essere composta anche da altri soggetti non rientranti nelle categorie 

indicate nell'art.3 dell'avviso.  

RISPOSTA 1 

Si.  

 

DOMANDA 2 

Nei casi di ATI/ATS, il ruolo di capofila dovrà essere ricoperto unicamente da un soggetto appartenente 

alla categoria “agenzia formativa” o “soggetto autorizzato/accreditato per i servizi per il lavoro”? 

RISPOSTA 2 

Si. 

 

DOMANDA 3 

È possibile per un ente come il nostro (impresa come ditta individuale) presentare due proposte?  

RISPOSTA 3 

No, così come disposto nell’art.9 dell’Avviso. 

 

DOMANDA 4 

I progetti giudicati positivamente, dopo la fase di avvio ex ante ed ex post, avranno dei finanziamenti per 

la costituzione materiale dell'attività? Oppure si dovrà partecipare a bando successivo?  

RISPOSTA 4 

Dopo la fase ex ante in cui viene definito il piano d’impresa si potrà presentare domanda per l’accesso al 

Fondo Microcredito FSE o ad altri fondi nazionali comunitari 

 

DOMANDA 5 

A quale portale on line (dopo attivazione di SIL) dobbiamo presentare domanda formale?  

RISPOSTA 5 

La presentazione della Domanda deve avvenire esclusivamente mediante procedura informatica 

attraverso il Sistema Informativo Lavoro – SIL Sardegna, nel sito tematico www.sardegnalavoro.it. Così 

come specificato nell’art.8 dell’Avviso 

 

DOMANDA 6 

È possibile avere numero di telefono o parlare personalmente col responsabile della procedura di modo 

da limitare al minimo l'eventualità di errore nella compilazione della domanda?  

RISPOSTA 6 

La modalità e i termini di presentazione della domanda di partecipazione sono specificati nell’art. 8 

dell’Avviso. 

 

DOMANDA 7  
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Quali potranno essere, nell'eventualità di una valutazione positiva, i tempi di attuazione dell'intero 

programma per la messa in essere dell'attività?  

RISPOSTA 7 

Le attività “ex- post” riguardanti il supporto / accompagnamento / follow up per i neo- imprenditori avranno 

una durata di 24mesi e saranno avviate a seguito della determina di concessione del finanziamento al 

destinatario L’impresa dovrà essere avviata entro e non oltre quattro mesi a partire dalla data di 

costituzione (Art 7.2). 

 

DOMANDA 8 

L'accreditamento dell'ente proponente presso la Regione ha un costo?  

RISPOSTA 8 

Tutte le informazioni relative alla procedura da seguire per l’accreditamento sono consultabili sulla pagina 

web SardegnaLavoro dedicata all’accreditamento o ci si può rivolgere all’Assessorato del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Servizio formazione. Via San Simone 60 

(piani 3° e 4°) 09122 Cagliari. Email: lav.formazione@regione.sardegna.it / 

lavoro@pec.regione.sardegna.it. 


