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

—————
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 2020 - L. R. 3/2009, art. 9, comma 9. FAQ al 12.10.2020.

Domanda 1:

E’ considerata ammissibile una istanza contenente la richiesta per un finanziamento
aggiuntivo per un progetto approvato dall’Agenzia INAPP?

Risposta 1:

No tale istanza è considerata inammissibile, in quanto i “contributi regionali costituiranno
finanziamento aggiuntivo ai progetti ritenuti ammissibili e finanziati nell’ambito del
Programma Erasmus Plus settore Gioventù (compresi i progetti di Capacity Building) e
settore Sport (solo partenariati di collaborazione) e nell’ambito del programma Corpo
Europeo di Solidarietà gestiti da Agenzia Nazionale Giovani, dalle Agenzie Nazionali dei
Paesi aderenti al programma Erasmus Plus, dalle Agenzie nazionali del programma Corpo
Europeo di Solidarietà e dalla Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
(EACEA)”. ( Art. 3 comma 2 Avviso)

L’Agenzia Nazionale INAPP non è l’Agenzia Italiana di riferimento dei settori: Gioventù e
Sport di Erasmus Plus né del programma Corpo Europeo di Solidarietà. Con riguardo alla
dicitura “Agenzie Nazionali dei Paesi aderenti al programma Erasmus Plus” ci si riferisce alle
Agenzie nazionali degli altri Stati ma sempre nell’ambito dei settori e programma sopracitati.

Domanda 2:

E’ considerata ammissibile una istanza contenente la richiesta per un finanziamento
aggiuntivo per un progetto le cui attività si potrebbero svolgersi nel 2021?

Risposta 2:

No tale istanza è considerata inammissibile, in quanto “saranno ammessi al finanziamento i

progetti che si sono realizzati o che si realizzeranno nel 2020” (Art. 3 comma 3 Avviso).
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Il Direttore del Servizio
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