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DELIBERAZIONE N. 3/2 DEL 19.1.2016 

————— 

Oggetto: Rettifica Delib.G.R. n. 55/16 del 17.11.2015 "Intese Fondo nazionale politiche 
giovanili del 7.5.2015 e del 16 luglio 2015. Progetto "CultuRAS 3 - Interventi mirati 
a realizzare forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le forme di 
"incontro" dei giovani" nell'ambito degli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni in 
materia di Politiche Giovanili tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e la Regione Autonoma 
della Sardegna - Direzione generale della Pubblica Istruzione." 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama 

all’attenzione della Giunta la deliberazione n. 55/16 del 17.11.2015 avente ad oggetto “Intese 

Fondo nazionale politiche giovanili del 7.5.2015 e del 16 luglio 2015: Approvazione Progetto 

“CultuRAS 3 - Interventi mirati a realizzare forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le 

forme di “incontro” dei giovani“ nell’ambito degli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni in materia di 

Politiche Giovanili tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale e la Regione Sardegna - Direzione Generale della Pubblica Istruzione”. 

L’Assessore rammenta che nella deliberazione succitata n. 55/16 del 17.11.2015: 

− si stabiliva di approvare, in attuazione dell’art. 2, comma 7, dell’Intesa sul riparto del Fondo 

nazionale per le politiche giovanili, il Progetto “CultuRAS 3 - Interventi mirati a realizzare forme 

di aggregazione giovanile; 

− si prendeva atto che il Progetto di cui sopra veniva finanziato con fondi statali e regionali, per 

l’importo complessivo di € 132.716,11, di cui € 110.596,76 quale quota per l’annualità 2015 del 

Fondo Nazionale Politiche Giovanili ed i restanti € 22.119,35, in controvalore di risorse umane, 

professionali, tecniche e strumentali, di cofinanziamento regionale; 

− si autorizzava il Direttore generale della Pubblica Istruzione alla stipula dell’Accordo, di cui 

all’art. 2, comma 8 della sopraccitata Intesa, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 

− si disponeva che l'erogazione della terza annualità del finanziamento venisse utilizzata a 

scorrimento delle graduatorie del Bando per la concessione dei contributi per la realizzazione 
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di progetti di aggregazione giovanile, nell’ambito dei progetti denominati “CultuRas” e 

“CultuRas2” in corso di svolgimento, secondo le modalità ivi previste e secondo le esigenze di 

monitoraggio della spesa 2015 di cui alle disposizioni del Dipartimento delle Politiche Giovanili. 

Preso atto che, per mero errore materiale, nella deliberazione in oggetto è stato indicato il costo 

complessivo del progetto in euro 132.716,11 in luogo di euro 138.596,76, e conseguentemente 

l’importo di euro 22.119,35 in luogo di euro 28.000 quale quota di cofinanziamento regionale in 

controvalore di risorse umane, professionali, tecniche e strumentali, stabilita nel 20% minimo del 

costo complessivo dell’intervento, l’Assessore propone alla Giunta regionale di rettificare il costo 

complessivo del progetto in euro 138.596,76 in luogo di euro 132.716,11 e la quota di 

cofinanziamento regionale da euro 22.119,35 ad euro 28.000.  

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale della Pubblica Istruzione  

DELIBERA 

− di rettificare il costo complessivo del progetto di cui in premessa in euro 138.596,76 in luogo di 

euro 132.716,11 e la quota di cofinanziamento regionale da euro 22.119,35 ad euro 28.000; 

− di riapprovare, in attuazione dell’art. 2, comma 7, dell’Intesa sul riparto del Fondo nazionale per 

le politiche giovanili, sancita in sede di Conferenza Unificata il 7.5.2015, il Progetto “CultuRAS 

3” come modificato dalla presente deliberazione e come riportato all’allegato, costituente parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

− di dare atto che il progetto di cui sopra è finanziato con fondi statali e regionali, per l’importo 

complessivo di € 138.596,76 di cui € 110.596,76 quale quota per l’annualità 2015 del Fondo 

Nazionale Politiche Giovanili, come previsto nell’Intesa n. 66/CU del 16.7.2015, ed i restanti € 

28.000 in controvalore di risorse umane, professionali, tecniche e strumentali, di 

cofinanziamento regionale. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


