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
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventu'

DETERMINAZIONE N. 399

PROT. 6988

DEL 05.07.2018

—————
Oggetto: Contributi per la realizzazione di progetti di mobilità giovanile internazionale, di
promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea; promozione degli scambi
giovanili. Esercizio finanziario 2018 - L. R. 3/2009, art. 9, comma 9. Approvazione
dell’Avviso pubblico.
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 dei personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO

il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTA

la L.R. n. 1 del 11.01.2018 riguardante la Legge di stabilità 2018;

VISTA

la L.R. n. 2 del 11.01.2018 riguardante il Bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020;

VISTA

la L.R. 7 agosto 2009, n. 3, riguardante “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”
e, in particolare, l’art. 9, comma 9, che stabilisce di suddividere lo stanziamento annuale
previsto in Bilancio "… tra le associazioni aventi comprovata esperienza nel campo degli
scambi internazionali nonché accreditate presso le istituzioni europee ed internazionali che
hanno le seguenti finalità: 1) realizzare progetti di mobilità giovanile internazionale, di
promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea; 2) promuovere gli scambi
giovanili”;

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 Gioventù presso la Direzione generale
della Pubblica istruzione;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/9 del 12.6.2018, con la quale si prevede che le
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risorse disponibili, pari a 300.000,00 EUR, siano attribuite in base ai criteri ivi individuati;
CONSIDERATO che la suddetta Delibera della Giunta Regionale n. 30/9 del 12.6.2018 dispone di
assegnare i suddetti contributi alle associazioni giovanili sarde beneficiarie di contributo
Erasmus + 2017 e come cofinanziamento di progetti proposti da associazioni dotate di
comprovata esperienza nel campo della mobilità giovanile a condizione che ne facciano
espressa richiesta e dispone, anche, l’attivazione delle procedure relative pubblicazione di un
Avviso a evidenza pubblica;
VISTA

la propria determinazione n. 398 del 5.7.2018 con la quale viene nominata la dott.ssa Tiziana
Tunis quale responsabile del procedimento;

VISTO

l’Avviso Pubblico per l’attribuzione di contributi per la realizzazione di progetti di mobilità
giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea e
promozione di scambi giovanili, L. R. 3/2009, art. 9, comma 9, contenente termini e modalità
di presentazione delle domande, e il relativo allegato, quale parte integrante e sostanziale
dello stesso Avviso;

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione sarà pubblicato per esteso sul sito
Internet della Regione Sardegna e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna (B.U.R.A.S);
RITENUTO

pertanto di dover procedere all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso in parola e del
relativo allegato, quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di 300.000,00 EUR graverà sull’Esercizio finanziario 2018 - Cap.
SC02.0337, CdR 00.11.02.02-, Missione 04, programma 06, Macroaggregato 104, Cod.Siope
10603, PdCF U.1.04.04.01.000, CO.GE. E231009400.
DETERMINA
Art. 1

di approvare l’Avviso e il relativo allegato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso Avviso,
riguardante la concessione dei contributi in oggetto il cui importo complessivo ammonta a
300.000,00 EUR;

Art. 2

di predisporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati di cui alla presente
Determinazione, per esteso sul sito www.regione.sardegna.it e per estratto sul BURAS.

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, art. 21, L.R. 31/98, sarà trasmessa all’Assessore della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

F.TO Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Corrias
Il funzionario istruttore
TizianaTunis
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