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     DETERMINAZIONE REP. N.  436  PROT.  10959  DEL 16.10.2015                              

————— 

Oggetto:  Determinazione di approvazione del “Bando pubblico per la concessione di 

contributi per la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile”, nell’ambito 

degli interventi denominati “CultuRas” e “CultuRas2. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

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”; 

Viste le LL. RR. n. 5 e n. 6 del 9 marzo 2015, riguardanti rispettivamente 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 

(legge finanziaria 2015)” e Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2015-2017; 

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n.15218/74 del 23.06.2015 con cui sono state conferite, alla Dott.ssa 

Giuseppina Littera, le funzioni di Direttore del Servizio Università e Politiche 

giovanili presso la Direzione generale della Pubblica Istruzione; 
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Visti  gli Accordi sottoscritti tra Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione delle Intese 

sancite in sede di Conferenza Unificata, in data 17 ottobre 2013 e 10 luglio 

2014 tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile sulla ripartizione del “ 

Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto 

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248; 

Viste le delibere della Giunta regionale, n. 39/28 del 10.10.2014  e  n. 46/10 in data 

21.11.2014, con le quali si è provveduto ad  approvare le Intese suindicate; 

Preso atto che gli Accordi sono finalizzati alla realizzazione del progetto in materia di 

politiche giovanili denominato Culturas e Culturas 2, di cui all’allegato 1 

dell’Accordo stesso e si focalizzano in interventi mirati a realizzare forme di 

aggregazione dei giovani, atti a migliorare le forme di incontro dei “giovani”, così 

come stabilito negli articoli 1 delle citate intese; 

Ricordato  che i progetti CultuRas e Culturas 2, allegati all’accordo sopra citato prevedono 

la realizzazione di interventi per un investimento complessivo di risorse pari a €          

384.970,89 di cui 307.976,04 in risorse finanziarie e 76.994.18 € in servizi reali, 

secondo la seguente ripartizione: 

 Fondo nazionale per le politiche giovanili anno 2013, pari a €97.634,04 

 Fondo nazionale per le politiche giovanili anno 2014, pari a € 210.342,67 

 Quota di cofinanziamento regionale in controvalore umane, professionali, 

tecniche e strumentali anno 2013, pari a € 24.408,51 

 Quota di cofinanziamento regionale in controvalore di risorse umane, 

professionali, tecniche e strumentali anno 2014, pari a € 52.585,67; 

Visto il Bando Pubblico per la concessione dei contributi per la realizzazione di 

progetti di aggregazione giovanile, nell’ambito degli interventi denominati 
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“CultuRas” e “CultuRas2, contenente termini e modalità di presentazione delle 

domande nonché gli indicatori per la valutazione delle domande acquisite in 

base a tale Bando;  

Visto il Bando Pubblico e i relativi allegati riguardanti rispettivamente:   

  Allegato 1" costituito dall’istanza di finanziamento; 

 “Allegato 2" costituito dal formulario per la presentazione della proposta 

progettuale; 

 “Allegato 3”, costituito dal Piano Economico compilato analiticamente, 

suddiviso nelle tipologie di spesa indicate al precedente art. 7 e sottoscritto dal 

legale rappresentante del soggetto proponente; 

 “Allegato 4” costituito dall’autocertificazione che deve essere compilata e 

sottoscritta dal Soggetto proponente corredata dalla fotocopia fronte-retro di un 

valido documento di identità del dichiarante; qualora sia presente un eventuale 

soggetto attuatore, lo stesso dovrà compilare e sottoscrivere la suddetta 

autocertificazione corredata dalla fotocopia fronte-retro di un valido documento 

di identità del dichiarante; 

 “Allegato 5” costituito dalla lettera di partenariato; 

 “Allegato 6” costituito dalla dichiarazione di spesa intermedia di cui all’art. 12; 

 “Allegato 7”, costituito di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa 

alla rendicontazione; 

 “Allegato 7 A”, costituito dal prospetto riepilogativo delle entrate; 

 “Allegato 7 B”, costituito dal prospetto di dettaglio delle spese; 

 “Allegato 7 C”, costituito dal prospetto di dettaglio delle spese. 

 

Considerato che il Bando Pubblico, di cui alla presente determinazione, verrà pubblicato per 

esteso sul sito Internet della Regione Sardegna, per estratto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S); 
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Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione e pubblicazione del Bando pubblico e 

dei relativi Allegati, quali parti integranti e sostanziali, per la concessione dei 

contributi per la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, nell’ambito 

degli interventi denominati “CultuRas” e “CultuRas2; 

Considerato che la spesa complessiva di euro 307.976,04, graverà sull’ UPB S05.03.009 

Pos Fin. SC05.0730 – COD. P.C.F. U.1.04.04.01.A01 – Cod. Ges. 

U.1.06.03.1634 – Cod. Forn. 9000001 - Beneficiari vari; 

Ritenuto di dover nominare la Dott.ssa Tiziana Tunis quale Responsabile del 

Procedimento; 

DETERMINA 

 

Art. 1 di approvare il Bando e i relativi allegati, così come sotto indicati: 

  Allegato 1" costituito dall’istanza di finanziamento; 

 “Allegato 2" costituito dal formulario per la presentazione della proposta 

progettuale; 

 “Allegato 3”, costituito dal Piano Economico compilato analiticamente, 

suddiviso nelle tipologie di spesa indicate al precedente art. 7 e sottoscritto dal 

legale rappresentante del soggetto proponente; 

 “Allegato 4” costituito dall’autocertificazione che deve essere compilata e 

sottoscritta dal Soggetto proponente corredata dalla fotocopia fronte-retro di un 

valido documento di identità del dichiarante; qualora sia presente un eventuale 

soggetto attuatore, lo stesso dovrà compilare e sottoscrivere la suddetta 

autocertificazione corredata dalla fotocopia fronte-retro di un valido documento 

di identità del dichiarante; 



 

 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione DETERMINAZIONE N.   

Servizio Università e Politiche giovanili DEL  

 

  5/5 

 “Allegato 5” costituito dalla lettera di partenariato . 

 “Allegato 6” costituito dalla dichiarazione di spesa intermedia di cui all’art. 12; 

 “Allegato 7”, costituito di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa 

alla rendicontazione; 

 “Allegato 7 A”, costituito dal prospetto riepilogativo delle entrate; 

 “Allegato 7 B”, costituito dal prospetto di dettaglio delle spese; 

 “Allegato 7 C”, costituito dal prospetto di dettaglio delle spese, 

  quali parti integranti e sostanziali, per un importo complessivo pari a euro 

307.976,04. 

Art. 2 di predisporre la pubblicazione del presente Bando pubblico e dei relativi 

allegati, per esteso sul sito istituzionale della Regione Sardegna, per estratto 

sul BURAS. 

 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, verrà trasmessa 

all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Giuseppina Littera 

 
Il Responsabile del Procedimento     

Tiziana Tunis            


