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————— 

Oggetto:  Avviso pubblico per concessione di contributi per la realizzazione di progetti di mobilità 

giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea; 

promozione degli scambi giovanili. L.R. 7 AGOSTO 2009, N. 3, ART. 9, COMMA 9.Esercizio 

finanziario 2022. Quesiti pervenuti (FAQ) e relative risposte al 17 ottobre 2022. 

Quesito n. 1:  

Nell'allegato "progetto e bilancio preventivo" alla pagina 6 di 8 si richiedono i costi del progetto per la 

parte del contributo regionale. Tuttavia nella parte dei ricavi è richiesto il contributo che l'agenzia 

europea finanzia. Indicando questo contributo e nessuna parte dove indicare i costi del progetto per 

la parte europea, risulta un ricavo per lo stesso importo. Ritenete più corretto che si inserisca il totale 

costi del contributo regionale ed il totale ricavi per la parte specifica del fondo regionale ed inserire il 

contributo Europeo a margine del budget oppure in inserire un ulteriore foglio (come era lo scorso 

anno), per indicare anche i costi della parte Europea.  

 

Risposta al quesito n.1  

Il modulo di previsione deve essere rettificato dalla forma seguente (si riporta nel seguito lo stralcio del modulo 

che deve essere modificato) 

Ricavi 

 

 
Ricavi per attuazione progetto Importi 

1 Contributo richiesto Regione Autonoma Sardegna   L.R.  3/2009, art. 9, comma 9 € 

2 Contributo da parte dell’Agenzia gestore del programma Erasmus Plus o Corpo 

Europeo di Solidarietà 

€ 

3 Contributi da Enti Regionali: 

Altri Assessorati/Enti/Agenzie regionali        

€ 

4 Contributi da Enti locali                                                         

5 Contribuzioni da privati € 

8 Quote proprie € 

9 Altre entrate (specificare) 

________________________________________________________ 

€ 

 TOTALE € 

 

 

Costi 
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TOTALE €  

 

RIEPILOGO COMPLESSIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO 

 

RICAVI € 

COSTI AD UCS (pari al contributo richiesto e non superiore alle soglie di cui all’avviso) € 

 

alla forma seguente, che rappresenta le modifiche da introdurre nel modulo da rettificare:  

N.B. : 

1) Per comprendere che cosa modificare sono evidenziate con il colore rosso le parti da aggiungere o 

riscrivere; 

2 Alla tabella dei Costi (somma parziale dei costi) è stata eliminata la colonna più a destra. 

Ricavi 

 
Ricavi per attuazione progetto Importi 

1 Contributo richiesto Regione Autonoma Sardegna   L.R.  3/2009, art. 9, comma 9 € 

2 Contributo da parte dell’Agenzia gestore del programma Erasmus Plus o Corpo 

Europeo di Solidarietà 

€ 

3 Contributi da Enti Regionali: 

Altri Assessorati/Enti/Agenzie regionali  

             

€ 

4 Contributi da Enti locali                                                         

5 Contribuzioni da privati € 

8 Quote proprie € 

9 Altre entrate (specificare) 

________________________________________________________ 

€ 

 TOTALE RICAVI € 

 

Costi 

COSTI AD UCS (pari al contributo richiesto e non superiore alle soglie di cui all’avviso) € 

COSTI CHE GRAVANO SUL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALL’AGENZIA DI 

RIFERIMENTO 

 

TOTALE COSTI  
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RIEPILOGO COMPLESSIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO 

 

TOTALE RICAVI € 

TOTALE COSTI € 

 

Quesito n. 2:  

In relazione alla richiesta dei nomi e della destinazione di provenienza dei ragazzi sardi che faranno le 

attività di disseminazione. Ritenete corretto la dicitura "i beneficiari non sono ancora stati identificati 

in questa fase preliminare e verranno inviati un mese prima della attività di disseminazione". Non 

sapendo se possiamo contare sulle risorse per la disseminazione non abbiamo ancora i nomi dei 

ragazzi che parteciperanno. 

 

Risposta al quesito n. 2.  

 

Il modulo previsionale è impiegato per presentare anche la stima dei costi delle attività di diffusione.  Se non 

è noto il nominativo del giovane l’associazione può compilare le colonne Cognome e Nome con il simbolo 

XXX, impegnandosi a comunicare i nominativi successivamente ed inserendo una apposita nota nel modulo 

previsionale con il seguente testo “i beneficiari non sono ancora stati identificati al momento della 

presentazione della presente istanza. Verranno inviati un mese prima della attività di disseminazione”. 

. 

 

É tuttavia necessario, ai fini del calcolo del preventivo, indicare la zona di provenienza e i connessi costi di 

viaggio, vitto e alloggio, dato che essi dipendono dalla località di provenienza del giovane e dalle modalità con 

cui tale attività sarà realizzata. E’ pertanto obbligatorio indicare la sede per il calcolo di tale quota di contributo 

assieme alle altre informazioni.  

 

Cagliari 17/10/2022 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Alessandro Corrias 
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