ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

Determinazione Prot. n. 168 Rep. 6 del 09/01/2018
—————
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 elenco Organismi non ammessi.
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. 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.”

VISTA

altresì la propria Determinazione Prot. n. 25461 Rep. 1502 del 27 novembre 2017 con
la quale sono stati prorogati i termini di scadenza di cui al precitato Avviso al 20
dicembre 2017, ore 13;

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie effettuate dal Servizio dalle quali si evincono gli Organismi in
possesso dei requisiti di ammissibilità secondo quanto previsto dai criteri vigenti;
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DATO ATTO

che, come risulta agli atti dell’Ufficio, hanno presentato istanze di contributo entro il suddetto
termine del 20 dicembre 2017, ore 13, n. 52 Organismi, di cui:


n. 20 Organismi ammessi ai contributi;



n. 32 Organismi non ammessi ai contributi;

PRESO ATTO che sono state inviate ai n. 32 Organismi di cui alla Tabella A allegata alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, le comunicazioni ai sensi dell’art. 10
bis della L. n. 241/1990, con le quali sono state rese note le carenze e le criticità relative agli
aspetti documentali e ai requisiti di ammissibilità;
DATO ATTO

altresì che, con riferimento alle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 10 bis della
L.241/1990, non sono pervenute controdeduzioni e/o documentazione utile al superamento
delle criticità riscontrate;

VISTA

la Tabella A allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,
nella quale sono indicati i sopracitati n. 32 Organismi non ammessi all’assegnazione dei
contributi con le relative motivazioni;
DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, di approvare le risultanze istruttorie relative
all’assegnazione dei contributi per l’anno 2017 di cui alla Tabella A, allegata alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati i n. 32
Organismi non ammessi all’assegnazione dei contributi di cui Legge Regionale 13 aprile
2017, n. 5, art.8, comma 44, per le motivazioni in dettaglio ivi riportate.

La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998, e pubblicata sul
B.U.R.A.S..
F.TO IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Laura Corda
Anna Paola Mura/Responsabile Settore Sport
Paola Lepori/Istruttore amministrativo
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