
 

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 Gioventù 

  1/3 

DETERMINAZIONE  

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 2022 - L. R. 3/2009, art. 9, comma 9. 
Approvazione Graduatoria definitiva. 

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.i. 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"; 

VISTI la L.R. 2 agosto 2006, n.11 e 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. 9 marzo 2022, n. 3 riguardante “Legge di stabilità 2022”; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 4 riguardante “Bilancio di previsione triennale 2022-2024”; 

VISTA  la Legge 07.08.1991 n. 241 riguardante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” in particolare l’articolo 12 

Provvedimenti attributivi di vantaggi economici; 

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. 40 Prot.  n.  

3093 del 25.07.2022, con cui sono state conferite, al Dott.  Alessandro Corrias, le 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. 30/69 del 30.09.2022, con la quale si prevede che le 

risorse disponibili, pari a Euro 300.000,00, siano attribuite in base ai criteri ivi individuati; 
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 CONSIDERATO che la suddetta Delibera della Giunta Regionale n. 30/69 del 30.09.2022 dispone di 

assegnare i suddetti contributi alle associazioni giovanili sarde beneficiarie di contributo 

Erasmus Plus e Corpo Europeo di solidarietà per progetti già realizzati o da realizzarsi nel 2022 

ad 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;  

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 relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso Avviso; 

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione è stato 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); 

CONSIDERATO che il succitato avviso approvato con DDS N. 629 del 7/10/2022 prevedeva come scadenze 

“dal giorno 20.10.2022 ore 9.00 (temine iniziale) al giorno 24.10.2022 ore 13.00 (termine finale); 

CONSIDERATO che alla data del 24.10.2021 sono pervenute 8 istanze contenenti 27 progetti tutte nei termini 

indicati dal bando per un importo complessivo di Euro 275.610,90; 

VISTE  le note nn. 0016217, 0016218, 0016220, e 0016194 del 23.11.2022, inviate alle Associazioni, 

Aicem, TDM 2000, TDM 2000 International e ABiCi con le quali si chiedeva di fornire chiarimenti 

su alcune voci riguardanti sia l’istanza che i progetti presentati; 

VISTE le risposte alle suddette note pervenute dalle Associazioni dal 23 al 27 novembre 2022 e dato 

atto che i chiarimenti sono sufficienti per considerare le istanze e i relativi progetti ammissibili; 

CONSIDERATO che con riferimento alle istanze presentate, n. 26 (ventisei) progetti sono ammessi (idonei) e 

finanziati, 1 (uno) non ammesso (escluso), per le motivazioni che sono espresse nell’allegato 

alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante; 

CONSIDERATO inoltre, che tra le integrazioni pervenute a seguito di richiesta da parte del Servizio Politiche 

per la Formazione Terziaria e per la Gioventù, alcuni allegati al Bilancio preventivo riferiti ai 

progetti delle Associazioni sopracitate, sono stati rimodulati, per un importo complessivo pari ad 

Euro 272.884,70; 

CONSIDERATO che le risorse sono sufficienti per finanziare tutti i progetti pervenuti e ritenuti ammissibili; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva di Euro 272.884,70 graverà sull’Esercizio finanziario 2022 - Cap. 

SC08.9192, CdR 00.11.02.02, Missione 06, programma 02, Macroaggregato 104, Cod.Siope 

10603, PdCF U.1.04.04.01.00; 

DATO ATTO che, lo scrivente non si trova in alcuna situazione di incompatibilità, né in condizioni di conflitto 

di interessi anche potenziale con riferimento all’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 
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19, comma 9), del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

CONSIDERATO quanto in premessa e ritenuto di dover procedere con l’approvazione della graduatoria e di 

attribuzione del contributo; 

RITENUTO sulla base dello stanziamento previsto di Euro 300.000,00 sulla base di quanto previsto dal più 

volte citato Avviso di attribuire i contributi alle Associazioni aventi i requisiti di cui alla L. R. 

3/2009, art. 9, comma 9 secondo quanto previsto nell’allegato alla presente Determinazione.  

DETERMINA 

Art. 1 di approvare l’elenco delle istanze relative ai progetti ammessi e finanziati, di cui al citato 

allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e di attribuire i 

contributi alle Associazioni aventi i requisiti di cui alla L. R. 3/2009, art. 9, comma 9) secondo 

quanto previsto nell’allegato alla presente Determinazione. 

Art. 2 di predisporre la pubblicazione dell’elenco delle istanze relative ai progetti di cui all’art. 1 alla 

presente Determinazione, per esteso sul sito www.regione.sardegna.it e di comunicare 

l’esclusione via pec ai sensi dell’avviso ai relativi istanti. 

Art. 3  Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale 

della Pubblica Istruzione entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente atto o 

comunque dalla conoscenza del suo contenuto. È proponibile, inoltre, il ricorso giurisdizionale 

al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del 

D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del presente o 

comunque dalla conoscenza del suo contenuto. 

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.  

 

Il Direttore del Servizio 
Ing. Alessandro Corrias 

 

callto:3.020.000,00
http://www.regione.sardegna.it/
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