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     DETERMINAZIONE REP. N.  487 PROT.  11435  DEL 28.10.15 

————— 

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. Approvazione Avviso 

Rettifica. 

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; 

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 
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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; 

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

progetti di aggregazione giovanile, nell’ambito degli interventi denominati 

“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 
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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. 

 

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio università e politiche giovanili n. 

10959 del 16.10.2015, con la quale è stato approvato il Bando pubblico per la 

concessione di contributi per la realizzazione di progetti di aggregazione 

giovanile;  

Vista la direttiva n. 2648/Gab. del 23.10.2015 con la quale, l’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ha richiesto la 

modifica del Bando, concernente la soppressione del dispositivo previsto nel 

punto c), comma 2 dell’art. 4 - Requisiti dei soggetti beneficiari-, recante: “avere 

realizzato nell’ultimo biennio attività progettuali, finanziate con contributi pubblici 

di importo almeno pari alla metà del contributo richiesto. L’ultimo biennio verrà 

determinato a partire dalla data di pubblicazione del presente bando”; 

Dato atto altresì, che si rende necessario pubblicare un apposito Avviso di rettifica in 

merito sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 E’ approvato l’Avviso di rettifica del Bando pubblico per la concessione di 

contributi per la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile di cui alla 
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Determinazione n. 10959 del 16.10.2015, concernente la soppressione del 

dispositivo previsto nel punto c), comma 2 dell’art. 4 - Requisiti dei soggetti 

beneficiari-, recante: “avere realizzato nell’ultimo biennio attività progettuali, 

finanziate con contributi pubblici di importo almeno pari alla metà del contributo 

richiesto. L’ultimo biennio verrà determinato a partire dalla data di pubblicazione 

del presente bando”. 

Art.2 Di far decorrere i termini previsti dall’art. 8, comma 3 del “Bando pubblico per 

la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di aggregazione 

giovanile”, dalla data di pubblicazione del suddetto Avviso di rettifica. 

Art. 3 Di provvedere, alla pubblicazione del citato Avviso di rettifica sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 

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            

 


