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Determinazione Prot. n. 25461 Rep. 1502 del 27 novembre 2017  

————— 

Oggetto: Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5, art.8, comma 44 - Contributi a favore delle 
società e associazioni sportive per la formazione di personale in qualità di 
esecutore BLSD.  

 Approvazione avviso di Proroga termini per la presentazione delle richieste di 
contributo per l’annualità 2017. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, così come modificata dalla L.R. 25 novembre 2014, n. 

24, relativa alla disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. 17 maggio 1999, n. 17, concernente “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 

Sardegna” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017); 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione triennale 2017-2019), ed in particolare 

l’art.8, comma 44 che dispone in merito ai contributi a favore delle società e associazioni 

sportive per la formazione di personale in qualità di esecutore BLSD; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/11 del 19 luglio 2016 avente ad oggetto 

“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano Triennale 2016-2018. 

Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2”; 

VISTA la successiva Deliberazione n. 46/11 del 10 agosto 2016 con la quale è stato approvato 

in via definitiva il sopracitato Piano Triennale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/24 del 8 agosto 2017 “Contributi a favore 

delle società e associazioni sportive per la formazione di personale in qualità di esecutore 

BLSD (Basic Life Support Defibrillation)”; 

VISTA  la propria Determinazione Prot. n. 874/17635 dell’11 agosto 2017 concernente 

“Approvazione Avviso pubblico per la concessione dei Contributi a favore delle società 

e associazioni sportive per la formazione di personale in qualità di esecutore BLSD – 

Anno 2017 e relativa modulistica.” 

VERIFICATO che alla data del 24 novembre 2017 sono pervenute sul predetto Avviso n. 10 istanze, 

a fronte di uno stanziamento di 200.000 euro; 
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RITENUTO  pertanto opportuno procedere alla proroga dei termini per la presentazione delle 

richieste di contributo per l’annualità 2017 per la formazione di personale in qualità di 

esecutore BLSD, con scadenza 20 dicembre 2017 ore 13, al fine di consentire 

l’ampliamento della platea dei beneficiari; 

VISTO lo schema di Avviso pubblico relativo alla proroga dei termini per la presentazione 

delle richieste di contributo valere sulla Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5, art.8, 

comma 44 - Contributi a favore delle società e associazioni sportive per la formazione 

di personale in qualità di esecutore BLSD; 

RITENUTO  altresì di poter procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico relativo alla proroga 

dei termini per la presentazione delle richieste di contributo per l’annualità 2017 a 

valere sulla Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5, art.8, comma 44 - Contributi a 

favore delle società e associazioni sportive per la formazione di personale in qualità di 

esecutore BLSD - sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it, home page Assessorati/Assessorato della Pubblica 

Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport/Servizi/Bandi e Gare, nello 

speciale: http://www.regione.sardegna.it/impiantisportivi/sis/ e sul B.U.R.A.S., 

DETERM INA 

Art. 1 Per le motivazioni di cui alle premesse, si approva lo schema di Avviso di proroga dei 

termini per la presentazione delle richieste di contributo valere sulla Legge Regionale 

13 aprile 2017, n. 5, art.8, comma 44 - Contributi a favore delle società e associazioni 

sportive per la formazione di personale in qualità di esecutore BLSD, con scadenza 20 

dicembre 2017 ore 13, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Art. 2 Il suddetto Avviso verrà pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it, Home page Assessorati/Assessorato della Pubblica 

Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport/Servizi/Bandi e Gare, e nello 

speciale: http://www.regione.sardegna.it/impiantisportivi/sis/, e sul B.U.R.A.S.. 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. n. 31/1998, verrà trasmessa 

all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Maria Laura Corda 

 
 
 
Dott.ssa Anna Paola Mura  
Responsabile Settore Sport 
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