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DETERMINAZIONE N. 728  PROT. 0014738/2020   DEL  27/11/2020 

————— 

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. Approvazione elenco 

istanze ammesse e istanze non ammesse. 

        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"; 

VISTO 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 legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 riguardante la “Legge di stabilità 2020”; 

VISTA la legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 di approvazione del Bilancio di previsione triennale 

2020-2022; 

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. 22615/33 

del 25.07.2017 di conferimento al Dott. Alessandro Corrias delle funzioni di Direttore del 

Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù presso la Direzione generale 

della Pubblica istruzione; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/66 del 24.09.2020, con la quale si prevede che 

le risorse disponibili, pari a Euro 300.000,00, siano attribuite in base ai criteri ivi individuati; 

 CONSIDERATO che la suddetta Delibera della Giunta Regionale n. 47/66 del 24.09.2020 dispone di 

assegnare i suddetti contributi alle associazioni giovanili sarde beneficiarie di contributo 

Erasmus Plus per progetti già realizzati o da realizzarsi nel 2020 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 il relativo allegato, quale parte integrante e sostanziale 

dello stesso Avviso; 

CONSIDERATO che il succitato avviso approvato con DDS n. 521 del 02.10.2020 prevedeva come 

scadenze “dal giorno 19.10.2020 ore 9.00 (temine iniziale) al giorno 23.10.2020 ore 13.00 

(termine finale); 

CONSIDERATO che alla data del 19.10.2020 sono pervenute trentacinque (35) istanz,e tutte nei termini 

indicati dal bando; 

CONSIDERATO che trentaquattro (34) istanze si riferiscono a progetti ammessi; 

CONSIDERATO che una (1) istanza si riferisce ad un progetto non ammesso, per le motivazioni che sono 

espresse nell’allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante; 

VISTE  le note nn. 14209, 14210, 14211,14212,14213,14214,1215 del 19.11.2020, inviate alle 

Associazioni TDM 2000 International, TDM 2000, Polisportiva di Nuoro, MV International, 

Mine Vaganti, Coda di Lupo, Assonur, con le quali si chiedeva di integrare dettagliatamente la 

voce b dell’allegato progetto e bilancio preventivo; 

VISTE le integrazioni pervenute dalle Associazioni nn.14414, 14419,14317, 14316, 14407,14438, in 

data 23-24 novembre 2020; 

CONSIDERATO che alcune associazioni non hanno inoltrato la copia firmata delle convezioni stipulate con 

le Agenzie che partecipano e gestiscono il programma Erasmus Plus settore Gioventù, settore 

Sport e il Programma Corpo Europeo di Solidarietà a causa di problemi organizzativi delle 

stesse Agenzie, si ritiene che le istanze siano meritevoli di accoglimento poiché i relativi 

progetti risultano approvati ufficialmente dalle suddette Agenzie, come si evince dalle 

graduatorie ufficiali pubblicate dalle medesime; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dei progetti anche in mancanza delle convenzioni 

firmate, a condizione che tali convenzioni dovranno essere integrate in sede di 

rendicontazione pena la revoca del contributo; 
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VISTO  l’elenco delle istanze relative a progetti ammessi e progetti non ammessi di cui al citato 

allegato; 

CONSIDERATO che delle trentaquattro (34) istanze relative a progetti ammessi potranno essere finanziati 

totalmente solo 29 progetti, che un progetto potrà essere finanziato parzialmente e che 4 

progetti pur ammessi non potranno essere finanziati per carenza di risorse finanziarie, salvo la 

facoltà, di scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati, in presenza di 

disponibilità di ulteriori risorse;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva di Euro 300.000,00 graverà sull’Esercizio finanziario 2020 - Cap. 

SC02.0337, CdR 00.11.02.02-, Missione 04, programma 06, Macroaggregato 104, Cod.Siope 

10603, PdCF U.1.04.04.01.000, CO.GE. E231009400. 

 

DETERMINA 

Art. 1 di approvare l’elenco delle istanze relative ai progetti ammessi e delle istanze relativi a progetti 

non ammessi di cui all’allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte 

integrante. 

Art. 2 di predisporre la pubblicazione dell’elenco delle istanze relative a progetti ammessi e delle 

istanze relativi a progetti non ammessi di cui al relativo allegato alla presente Determinazione, 

per esteso sul sito www.regione.sardegna.it 

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. 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 

 

Il funzionario istruttore A. Satta 

Il Capo Settore: Angela Rita Carrusci 
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