
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE  N.  63/4  DEL 28.12.2005

____________

Oggetto: Interventi a favore dei giovani - Piano relativo alla concessione dei contributi. Cap.
11184  - U.P.B. S11.075  del Bilancio Regionale 2005- €.  150.000.

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

ai  sensi  dell’art.  20  lett.  H  della  L.R.  7.1.77  n.  1,  riguardante  “norme  sull’organizzazione

amministrativa  della  Regione  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della  Presidenza  e  degli

Assessorati”  è  attribuita  all’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione  la  competenza  in  materia  di

problemi della gioventù.

A tal fine nel bilancio del corrente esercizio, sul cap. 11184 (UPB S11075), risultano stanziati euro

150 mila. Tale finanziamento è destinato a promuovere le politiche delle amministrazioni locali a

favore del mondo giovanile.

Con la deliberazione della G.R. n. 9/19 del 5.3.2004 sono stati approvati i criteri e le modalità per

l’erogazione  dei  contributi  a  favore  degli  Enti  Locali  territoriali,  finalizzati  alla  realizzazione dei

progetti che favoriscano l’indipendenza e lo spirito imprenditoriale dei giovani nonché promuovano

varie forme di associazionismo e di aggregazione culturale. 

Tali criteri prevedono che alla copertura del costo dei progetti la Regione contribuisca nella misura

massima del 90% e nei limiti di 5 mila euro. La differenza, non inferiore al 10% del costo, dovrà

essere a carico delle Amministrazioni locali proponenti. 

Tenuto conto dell’esiguità dello stanziamento in bilancio, a fronte di un fabbisogno complessivo pari

a €. 821.425,07 risultante dall’esame delle 149 richieste pervenute, l’Assessore riferisce che, al fine

di ottimizzare l’impiego di tali risorse, sono stati individuati alcuni criteri di priorità nella scelta dei

progetti da finanziare. Propone pertanto, che sia accolta non più di una proposta d’intervento per

Ente, fatta eccezione per il Comune di Cagliari in considerazione della dimensione demografica e

del numero di progetti presentati per il quale si propone di accogliere i 3 progetti più rispondenti ai

criteri  riportati  di  seguito,  e  che  siano  ammessi  a  contributo  i  progetti  che,  in  regola  con  la

documentazione prevista a corredo della domanda, coerentemente con i vigenti criteri  generali,

risultino in possesso dei seguenti requisiti:
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• favoriscano i processi di crescita imprenditoriale e indipendenza dei giovani, attraverso lo

sviluppo di  competenze tali  da poter  permettere la loro reale integrazione nel  contesto

socio-culturale e lavorativo; 

• si caratterizzino per chiarezza metodologica, definizione puntuale dei tempi di attuazione e

dei risultati programmati;

• prevedano una durata tale da consentire un’efficace raggiungimento degli obiettivi previsti.

Sulla base di tali  priorità  di  scelta e nel  rispetto  dei  criteri  generali,  l’Assessore  della Pubblica

Istruzione,  acquisito  il  parere  di  concerto  dell’Assessore  della  Programmazione,  propone  alla

Giunta  di  approvare  il  Piano  degli  interventi  riportato  nell’Allegato  A  quale  parte  integrante  e

sostanziale alla presente deliberazione, e precisa inoltre che non sono state incluse nel programma

le seguenti proposte:

- i progetti risultati incompleti della documentazione richiesta;

- i  progetti  presentati da Enti  che non hanno ancora rendicontato i contributi della scorso

anno;

- i progetti che non siano risultati coerenti con i citati criteri.

La Giunta regionale, 

Vista la L.R. n. 1/1977, art. 20, lett. h);

Visto il Bilancio annuale e pluriennale della Regione per gli anni 2005 – 2006 - 2007;

Udita la  relazione  dell’Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport e ritenuto opportuno di doverne condividere

gli indirizzi generali e i contenuti;

Visto il  parere di legittimità espresso in ordine alla proposta dal Direttore generale

dell’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport;

DELIBERA
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-  di approvare il Piano degli interventi regionali per l’anno 2005, a sostegno delle attività in favore

dei giovani promosse dalle Amministrazioni locali, secondo quanto riportato nell’Allegato A;

-  di  autorizzare,  a  far  carico  sul  Capitolo  11184 -  UPB S11.075 del  Bilancio  regionale  2005,

l’impegno  e  la  spesa  delle  somme  da  erogare  agli  Enti  beneficiari,  per  un  ammontare

complessivo pari a € 149.329,60.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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