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DELIBERAZIONE N. 49/34 DEL 27.10.2017 

————— 

Oggetto: Progetti di mobilità giovanile internazionale, promozione dell’interculturalità, della 
cittadinanza europea e promozione di scambi giovanili. Euro 300.000 - Missione 04, 
programma 06, Macroaggregato 104, Cdr 00.11.02.02, cap.SC02.0337, Cod. 
Siope 10603, PdCF U.1.04.04.01.000, CO.GE. E231009400. Individuazione criteri 
finalizzati all’attribuzione delle risorse. L.R. n. 3/2009, art. 9 comma 9 lett. e). 

L’Assessore della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sottolinea 

l’importanza degli interventi in materia di politiche giovanili e, in particolare, delle politiche di 

mobilità internazionale, di promozione dell'interculturalità, della cittadinanza europea e della 

promozione di scambi giovanili. A tal fine richiama la L.R. n. 3/2009, art. 9, comma 9, lett. e), 

concernente “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”. 

L’Assessore ritiene fondamentale continuare ad investire in un processo di diffusione culturale che 

valorizzi e promuova questo tipo di esperienze extra scolastiche atte a rafforzare le competenze 

utili per la vita e il lavoro dei giovani sardi; esperienze avviate da anni da diverse associazioni 

sarde attive a livello europeo che hanno dimostrato capacità progettuale e organizzativa grazie alle 

quali hanno avuto accesso ai finanziamenti dell’Unione Europea. 

Col passaggio al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, il Programma “Youth in Action” è 

stato rinominato “Erasmus plus” e comprende anche i programmi “Comenius”, “Erasmus”, 

“Leonardo da Vinci”, “Grundtvig”, “Apprendimento permanente”, “Erasmus Mundus”, “Tempus”, 

“Alfa2”, “Edulink”, il “Programma di cooperazione bilaterale con i Paesi industrializzati”, le attività di 

“Jean Monnet” e, per la prima volta, un sostegno allo sport. 

L’attuazione del Programma è in massima parte delegata alle agenzie nazionali dei paesi aderenti; 

in Italia è attuato attraverso l’Agenzia Nazionale Giovani, organismo pubblico dotato di autonomia 

organizzativa e finanziaria, vigilato dal Governo Italiano e dalla Commissione Europea. 

Fatte queste necessarie premesse, l’Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n. 63/20 del 

25.11.2016 sono state finanziate le associazioni sarde beneficiarie di finanziamenti Erasmus plus 

con finalità di cofinanziamento dei medesimi progetti per la parte di spese non coperte dal 

programma europeo. 
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Considerato che per l’annualità 2017 è disponibile nella Missione 04, Programma 06, cap. 

SC02.0337, un ammontare di risorse pari a euro 300.000 e che le stesse devono essere 

programmate secondo quanto indicato in premessa, l’Assessore propone di destinare il suddetto 

stanziamento alle associazioni sarde aventi i requisiti di cui alla L.R. n. 3/2009, art. 9, comma 9, 

lett. e), suddividendo la somma secondo due linee di finanziamento e stabilendo differenti criteri di 

accesso. 

1) Linea A – dotazione di euro 80.000 

Potranno presentare domanda di finanziamento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

− essere costituiti in associazione e avere sede operativa in Sardegna; 

− essere beneficiari del finanziamento Erasmus plus per l’anno corrente (2017) per almeno un 

progetto. 

Poiché il finanziamento concesso alle associazioni giovanili sarde beneficiarie di contributo 

assegnato con il programma Erasmus plus non copre interamente le spese per la realizzazione dei 

progetti presentati, la linea A provvederà a finanziare i suddetti progetti fino ad una copertura del 

90% della parte di cofinanziamento a carico delle associazioni. 

Il contributo sarà concesso, su istanza, in seguito alla pubblicazione di un Avviso ad evidenza 

pubblica, e non potrà finanziare costi già coperti da altri finanziamenti pubblici, compresi eventuali 

contributi concessi in altre annualità. 

Eventuali economie andranno ad ampliare la dotazione economica della linea B. 

2) Linea B – dotazione di euro 220.000 

Potranno presentare domanda di finanziamento le associazioni aventi sede operativa in Sardegna 

in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

− aver beneficiato di almeno un intervento Erasmus plus nel triennio 2014-2016; 

− aver beneficiato di almeno un finanziamento di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 9, comma 9, lett. e), 

nel triennio 2014-2016. 

La Linea B prevede il cofinanziamento (fino ad un massimo del 90%) dei costi riferiti a progetti 

proposti dalle associazioni dotate di comprovata esperienza di cui alla L.R. n. 3/2009, art. 9, 

comma 9, lett. e), documentabile nel campo della mobilità giovanile (anche non beneficiari di 

finanziamenti Erasmus plus) che coinvolgano i ragazzi del territorio regionale. 
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Le istanze dovranno essere valutate tenendo conto di diversi elementi quali: il numero degli 

progetti finanziati attraverso il programma Erasmus plus; il numero di progetti finanziati attraverso 

la L.R. n. 3/2009 art. 9, comma 9, lett. e); il numero di ragazzi già inviati all’estero nell’ultimo 

triennio; il numero di accreditamenti al Servizio Volontario Europeo (SVE). 

L’Assessore riferisce che le associazioni che soddisfano i requisiti di ammissibilità, saranno 

valutate secondo criteri indicati nell’avviso ad evidenza pubblica, ricavati dagli elementi sopra 

indicati, debitamente documentati. Le istanze ammesse dovranno essere classificate in quattro 

fasce, cui corrisponderanno i seguenti massimali di finanziamento: 

− 1° fascia: euro 35.000; 

− 2° fascia euro 25.000; 

− 3° fascia euro 10.000; 

− 4° fascia euro 5000. 

I progetti presentati dovranno essere coerenti rispetto alle finalità della L.R. n. 3/2009, art. 9, 

comma 9, lett. e), e, in particolare, essere progetti di mobilità europea o extraeuropea, rivolti a 

giovani di età compresa tra i 16 e 30 anni, con obiettivi formativi raggiunti anche attraverso 

l’educazione non formale e atti a rafforzare le competenze utili per la vita ed il lavoro. 

Il contributo potrà coprire fino ad un massimo del 90% delle spese sostenute e rendicontate e non 

potrà finanziare costi già coperti da altri finanziamenti pubblici, compresi eventuali contributi 

concessi in altre annualità. 

Qualora la somma degli importi richiesti dalle associazioni ammesse alla linea A e B sia superiore 

alle risorse in dotazione, si procederà ad una riduzione percentuale, calcolata mediante il rapporto 

tra l’ammontare delle somme totali a disposizione della linea A o B e la somma degli importi 

richiesti nelle domande di finanziamento. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, costatato che il Direttore generale della Pubblica Istruzione ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di destinare le risorse di cui alla Missione 04, programma 06, Macroaggregato 104, Cdr 

00.11.02.02, cap.SC02.0337, Cod.Siope 10603, PdCF U.1.04.04.01.000, CO.GE. 
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E231009400, del bilancio regionale 2017, pari a euro 300.000 alle associazioni aventi i 

requisiti indicati in premessa; 

− di destinare una quota pari a euro 80.000 al cofinanziamento di progetti già ammessi sul 

programma Erasmus plus nel 2017 secondo le modalità indicate in premessa; 

− di destinare una quota pari euro 220.000 al finanziamento di progetti di mobilità internazionale 

secondo i criteri e le modalità indicati in premessa; 

− di dare mandato al competente Servizio politiche per la formazione terziaria e per la gioventù 

della Direzione generale della Pubblica Istruzione, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, per l’attivazione delle procedure relative alla 

pubblicazione di un avviso a evidenza pubblica finalizzato alla concessione dei contributi in 

oggetto. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


