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DETERMINAZ IONE N. 3 4  PROT.  1 1 1 1  DEL 1 0 .2 .2 0 0 9   

————— 

 

 

Og g etto :             APQ  Acco rd o  d i P ro g ra m m a  Q u a d ro  in  m a teria  d i P o litich e g io va n ili. 

 Determ in a zio n e d i Ap p ro va zio n e d ella  g ra d u a to ria  d efin itiva  d ei C o m u n i  

e l’elen co  d elle esclu sio n i. 

Visti      lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

Vista la L.R. 07.01.1975, n.1 e ss.mm.ii., riguardante Norme per la semplificazione 

delle procedure amministrative e l’acceleramento della spesa; 

Vista  la Deliberazione G.R. n.39/19 del 15.7.2008 riguardante “Indirizzi per la 

semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione 

dei finanziamenti regionali”; 

Vista la L.R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., riguardante Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

Vista la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

Vista la L.R. 24.12.2008 n.17 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio 

della Regione per l’anno 2009; 

Visto il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. 70/P del 14.05.2008 con cui 

vengono conferite, alla Dott.ssa Pia Rita Sandra Giganti, le funzioni di Direttore  
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del Servizio della Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti 

Direzionali; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 21/40 dell’8 aprile 2008 riguardante 

l’approvazione degli interventi di cui l’Accordo di Programma Quadro in materia 

di Politiche Giovanili (d’ora in poi APQ) , la copertura finanziaria - pari a euro 

12.910.000 - e la relativa ripartizione esplicitamente riportata nell’Allegato A) 

alla delibera della Giunta Regionale indicata ; 

 

Visto  l’ APQ siglato il 14 aprile 2008, tra la Regione Sardegna, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche Giovanili, il Centro 

Regionale di Programmazione e la Presidenza della Regione Sardegna; 

 

Tenuto  conto che la citata delibera prevedeva la realizzazione di Centri giovanili, 

attraverso la presentazione di proposte progettuali da parte delle 

Amministrazioni comunali, riguardanti il recupero e il riuso di immobili e la 

dotazione di arredi e attrezzature e strumentazioni funzionali al raggiungimento 

dell’obiettivo precisato; 

 

Vista  la propria determinazione n.17887 dell’1.7.2008 con la quale è stato approvato 

il Bando e i relativi allegati per la presentazione di proposte progettuali in 

attuazione dell’APQ in materia di Politiche giovanili riguardante : “Invito a 

presentare proposte” per un importo complessivo di euro.12.910.000; 

 

 

Vista  la determinazione n. 764  del 18.12.2008 di  approvazione della graduatoria 

delle proposte progettuali provvisoria delle proposte progettuali ammesse a 

finanziamento costituita da : 

 

allegato A :  Comuni in fascia A ovvero Comuni con popolazione superiore a 

9000 abitanti ; 
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allegato B: Comuni in fascia B in forma singola ovvero Comuni con     

popolazione da 9000 a 5000;. 

 

 

allegato C:  Comuni in fascia C in forma associata ovvero Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ; 

 

 

Considerato che la presente determinazione della graduatoria definitiva e i relativi allegati, 

viene trasmessa – per quanto di competenza – ai sensi dell’art. 8 comma 2 

lett.g) dell’APQ , al Direttore Generale della Pubblica Istruzione quale 

Responsabile dell’Accordo; 

 

Considerato  che la graduatoria definitiva di cui alla presente determinazione verrà pubblicata 

sul sito della Regione Sardegna per esteso nonché sul BURAS per estratto; 

 

Considerato  che non è pervenuto a questo Assessorato alcun ricorso gerarchico avverso la 

graduatoria provvisoria n. . 764  del 18.12.2008   ; 

 

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione definitiva delle proposte progettuali 

nonché all’approvazione dell’elenco degli esclusi, 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 E’ approvata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali degli Enti locali, 

in forma singola o associata ,indicate negli allegati A, B e C. 
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La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, verrà 

trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 

e Sport e al Direttore Generale della Pubblica Istruzione e sarà pubblicata sul sito internet 

della Regione:www.regione.sardegna.it. 

      Il Diretto re d el Servizio  

Firm ato dott.ssa Pia Giganti 

 

Il Responsabile del Procedim ento 

Anna M aria M ura 


