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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 dell’Avviso pubblico.

Oggetto:

11-02-00 - Direzione Generale della Pubblica Istruzione
11-02-02 - Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE le LL.RR. 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e contabilità

della regione Autonoma della Sardegna”;

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 L.R. 9 marzo 2022, n. 3 con cui è stata approvata la Legge di stabilità 2022;”

VISTA la L.R. 9 marzo 2022 n. 4 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2022-2024;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 3093/40 del 25

luglio 2022 con il quale al Dott. Alessandro Corrias sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio

Politiche per la Formazione terziaria e per la Gioventù presso la Direzione Generale della Pubblica

Istruzione;

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 "... tr

a 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”

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 30/69 del 30 settembre 2022, con la quale si prevede che le

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



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

2/3

CONSIDERATO che la suddetta Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 30/69 del 30 settembre 2022

dispone di assegnare i suddetti contributi alle associazioni giovanili sarde beneficiarie di contributo

Erasmus Plus 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 il

relativo allegato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso Avviso;

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico di cui alla presente determinazione sarà 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);

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso in parola e dei relativi

allegati, quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di Euro 300.000,00 graverà sull’Esercizio finanziario 2022 -

Cap. SC08.9192, CdR 00.11.02.02, Missione 06, programma 02, Macroaggregato 104, PdCF U.

1.04.04.01.001;

CONSIDERATO che, con riferimento alle disposizione di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e agli

articoli 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della

Sardegna, lo scrivente non si trova in alcuna situazione di incompatibilità, ne in condizioni di conflitto di

interessi, anche potenziale;

VALUTATA la necessità di dover procedere alla nomina di un Responsabile del procedimento, ai sensi

della L. 241/90;

CONSIDERATO la Dott.ssa Angela Rita Carrusci, funzionario caposettore del Settore Istruzione Tecnica

Superiore e Politiche Giovanili, afferente all'organico del Servizio Politiche per la Formazione terziaria e per

la Gioventù presso la Direzione Generale della Pubblica Istruzione, dispone delle competenze e

dell'esperienza per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90;

RITENUTO, per le premesse, che sussistano le condizioni per poter, vista la necessità del ruolo, nominare

il Responsabile del procedimento nella figura del responsabile di Settore Istruzione Tecnica Superiore e

Politiche Giovanili protempore, ai sensi della L. 241/90;

DETERMINA
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Art. 1 di approvare l’Avviso e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale dello stesso Avviso,

riguardante la concessione dei contributi in oggetto il cui importo complessivo ammonta ad Euro

300.000,00;

Art. 3 di nominare il responsabile Settore Istruzione Tecnica Superiore e Politiche Giovanili protempore,

dott.ssa Angela Rita Carrusci, quale Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90; 

Art. 3 di predisporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati di cui alla presente

Determinazione, per esteso sul sito  e per estratto sul BURAS.www.regione.sardegna.it

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

http://www.regione.sardegna.it
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