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Risposte ai quesiti ed alle richieste di chiarimento 

Avviso “Contributi per la realizzazione di progetti di mobilità giovanile internazionale, di promozione 

dell'interculturalità e della cittadinanza europea; promozione degli scambi giovanili. Esercizio 

finanziario 2019 - L. R. 3/2009, art. 9, comma 9. FAQ al 6.11.2109”.  

 

Quesito 1: SI chiede se può derogarsi alla richiesta di presentare una traduzione giurata dei documenti di cui 

ai punti b) e c) di cui all’avviso. 

Risposta 1: Il criterio di traduzione giurata è imprescindibile per la comprensione e valutazione del progetto e 

del contratto quando scritti in lingue differenti dall’italiano e dall’inglese. Pertanto i documenti 

devono essere presentati come richiesto. 

Quesito 2: Si chiede di poter presentare progetti la cui spesa proseguirà nel 2020. 

Risposta 2: In ottemperanza a quanto previsto dalle norme di Contabilità di Stato ed in particolare dal D.Lgs. 

118/11 e ss.mm.ii (“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. ”con i fondi del bilancio regionale 2019 sono finanziabili le 

attività svolte nel 2019. Le uscite finanziarie del 2020 sono ammissibili ancorché riferite ad 

attività svolte nel 2019. 

Quesito 3: Si chiede se sia corretto il range di età 16-30 anni, considerato che la guida Erasmus+ per i 

progetti Youth prevede la fascia di età 13-30 anni. 

Risposta 3 Per mero errore materiale l’avviso riporta la fascia di età dell’avviso dell’anno precedente. La 

dicitura “rivolti a giovani di età compresa tra i 16 e 30 anni. “riportata nell’ultimo capoverso 

dell’articolo 1 dell’avviso (pag 3) è da intendersi con la seguente “rivolti a giovani di età 

compresa tra i 13 e 30 anni” considerato il riferimento al programma Erasmus+ Settore 

Gioventù. 
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Quesito 4:  SI chiede se tra i progetti possano essere presentati anche progetti approvati dalle Agenzie 

Erasmus+ presentati alle scadenze febbraio 2018 e aprile 2018 

Risposta 4: L’avviso determina, sulla base delle indicazioni della relativa DGR 42/25 2019 i progetti con 

riferimento ai quali possono essere presentate istanze. 

Quesito 5: Si richiede come verrà applicata la revoca per materiali promozionali redatti in epoca 

precedente alla pubblicazione dell’avviso che sono senza la promozione RAS  

Risposta 6: L’obbligo di cui all’art. 8 è da intendersi applicato al materiale promozionale prodotto dopo la 

pubblicazione dell’avviso.  

Quesito 6: Si richiedono chiarimenti su percentuali di quote di spese ammissibili che risultano essere 

contrastanti dalla lettura combinata del testo dell’avviso con le diciture dei moduli. 

Risposta 8: Per mero errore materiale nell’avviso sono state indicate alcune percentuali sulle tipologie di 

spese in contrasto con quanto previsto nei moduli. Le percentuali da prendere in 

considerazione sono quelle previste dai moduli e pertanto la relativa sezione dell’avviso è da 

intendersi: 

3. gli altri costi che derivano direttamente dalle esigenze di realizzazione del progetto quali, a 

titolo esemplificativo, diffusione di informazioni, realizzazione di materiale informativo, come 

brochure, pubblicazioni per una quota non superiore al 10% del contributo regionale;  

4. le spese generali (o costi indiretti) imputabili agli interventi finanziati, per una quota non 

superiore al 10% del contributo regionale (fatture consumo energia elettrica o per 

connettività, costi del personale fisso ecc.); le spese dovranno essere imputate prorata in 

base alle attività svolte durante il periodo di realizzazione dell’intervento.” 

 

Cagliari 6/11/2019 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Alessandro Corrias 
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<firmato digitalmente> 
 


