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DETERMINAZIONE N.      334   PROT. N.    0015655   DEL  6_XI_2017     

 

————— 

 

Oggetto: Nomina responsabile di Procedimento - Avviso pubblico concessione di contributi 
per la realizzazione di progetti di mobilitá giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità 
e della cittadinanza europea; promozione degli scambi giovanili. Esercizio finanziario 2017 -  l.r. 7 
agosto 2009, n. 3, art. 9, comma 9, lettera e).  

 

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 le “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. 241/1990, concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e e ss.mm.ii”; 

Vista la l.r. 3/2009 art. 9, comma 9, lettera e), che prevede:” “disposizioni urgenti nei settori 

economico sociale” che dispone all’art. 9, comma 9, lettera e), la sostituzione della 

lettera e) del comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 e suddivide 

la spesa complessiva di euro 100.000 annui "tra le associazioni aventi comprovata 

esperienza nel campo degli scambi internazionali, che siano accreditate presso le 

istituzioni europee ed internazionali e abbiano i seguenti obiettivi: 1) realizzare progetti 

di mobilità giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità e della 

cittadinanza europea; 2) promuovere gli scambi giovanili”; 

Vista la L.R. nn. 5 del 13 aprile 2017 riguardante:  "Disposizioni per la formazione del Bilancio 

di previsione per l’anno 2017  (Legge di stabilità 2017)”  che stanzia nel Cap. Sc 02.0337 

euro 300.000,00 "; 

CONSIDERATO che con la Delibera della Giunta Regionale n. 49/34 del 27.10.2017 - “Progetti di 

mobilità giovanile internazionale, promozione dell’interculturalità, della cittadinanza 

europea e promozione di scambi giovanili”, è stato dato mandato a questo Servizio 

“Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventu'”, per l’attivazione delle 

procedure relative alla pubblicazione di un Avviso a evidenza pubblica finalizzato alla 
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concessione dei contributi alle Associazioni giovanili di mobilità Internazionale per 

l’importo sucitato; 

Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

22615/33 del 25.07.2017 di conferimento al Dott.Alessandro Corrias delle funzioni di 

Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventu' presso la 

Direzione generale della Pubblica istruzione; 

Visti  gli artt 5 e 6 della 241/1990 e ss.mm.ii, riguardanti rispettivamente il responsabile del 

procedimento e i compiti del responsabile del procedimento; 

Ritenuto di dover provvedere in merito alla nomina del RUP nell’ambito del suddetto 

procedimento e, rilevato che nell’organico del Servizio dei sistemi informativi base e 

applicativi del Sistema Regione è presente la dott.ssa Tiziana Tunis - funzionario 

appartenente alla categoria D – che risulta in possesso del titolo di studio e della 

specifica competenza tecnica e professionale adeguata in relazione ai compiti del RUP 

e la sua disponibilità a svolgere la funzione di responsabile del procedimento con le 

connesse responsabilità, come declinate dalla L.241/90; 

Considerato che l’attività svolta dal RUP non ha carattere di funzione dirigenziale e pertanto non 

implica l’esercizio di funzioni che sono riservate dalla legge in via esclusiva ai dirigenti; 

Dato atto che conseguentemente che l’attribuzione dell’esercizio delle funzioni di RUP al 

funzionario dott.ssa Tiziana Tunis non comporta l’espletamento di atti di gestione, con 

le connesse responsabilità, di esclusiva prerogativa dei dirigenti; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, 

Art. 1 Di nominare, ai sensi della Legge 241/90 la Dott.ssa Tunis Tiziana Responsable del 

Procedimento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 49/34 del 27.10.2017 

Art. 2  Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di curare le fasi di istruttoria , 

pubblicazione e gestione dell’avviso di cui all’oggetto.  

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore  della Pubblica Istruzione ai sensi dell’art. 
21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, nonché pubblicata sul sito internet della Regione 
Autonoma della Sardegna. 

 

 
I l  Di rettore de l  Serviz io  

Dott. Alessandro Corrias 
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