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. 26405

REP. N.1610

DEL 12/12/2017

—————
Oggetto:

L.R. 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 (Basic Life Support
Defibrillation). Assegnazione e impegno di un contributo pari a € 1.644,00
(milleseicentoquarantaquattro/00) a favore dell’Associazioni Sportive Dilettantistiche
elencate nella Tabella “A” allegata alla presente determinazione - con esigibilità 2017.
CDR 00.11.01.06, UPB S08.02.009, COD. SIOPE U.1.04.04.01.001, CO.GE E231009400,
POS.FIN. SC08.6959, PCF U.1.04.04.01.001
Codice Fornitore: Come Tabella “A” allegata alla presente determinazione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPETTACOLO, SPORT, EDITORIA E INFORMAZIONE

VISTO

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

VISTO

il D.P.R. n. 600, art. 28 del 29.09.1973 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R. n. 1 del 07.01.1977 recante norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione e sulle competenze della Giunta Regionale, della Presidenza della Giunta
Regionale e degli Assessorati regionali e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13.11.1998 concernente la disciplina del personale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTA

la L.R. n. 24 del 20.10.2016 concernente “Norme sulla qualità della regolazione e
di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTA

la L. n. 241 del 07.08.20.1990 e ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA

la L.R. n. 5 del 13.04.2017 recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2017);

VISTA

la L.R. n. 6 del 13.04.2017 concernente il bilancio di previsione per l’anno 2017 e
bilancio pluriennale per gli anni 2017/2019;
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VISTA

la L.R. n. 11 del 02.08.20.2006 recante norme in materia di programmazione, di
bilancio e di contabilità della Regionale Autonoma della Sardegna e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. n. 5, art. 8, comma 44 del 13.04.2017 che autorizza, nell’anno 2017, la
spesa di € 200.000,00 per la concessione di contributi a favore delle società e
associazioni sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale e iscritte
all’albo regionale delle società sportive di cui all’art. 9 della L.R. 17/1999, per la
formazione di personale in qualità di esecutore BLSD (Basic Life Support
Defibrillation) secondo le modalità operative indicate dalla normativa statale e
regionale in materia;

VISTO

il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, relativo al “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 del 14.04.2015 avente per oggetto
“Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione dei principi di cui al
titolo I del D.Lgs. n. 118 e s.m.i.. Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 2 della L.R. 12
marzo 2015 n. 5”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/24 del 08.08.2017, adottata su
proposta dell’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport di concerto con l’Assessore regionale dell’Igiene
e Sanità e dell’Assistenza Sociale, nella quale sono definiti i criteri e madalità di
concessione di contributi (missione 13 – programma 07 – titolo 1)

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 15167/67 del 22.06.2015 con il
quale vengono conferite alla Dott.ssa Maria Laura Corda le funzioni di Direttore del
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema;

VISTO

l’Avviso a “sportello” per la presentazione delle richieste contributive a valere sulla
L.R. 13.04.2017, n. 5, art. 8, comma 44 per la concessione di contributi a favore
delle società e associazioni sportive per la formazione di personale in qualità di
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esecutore

BLSD

(Basic

life

Support

Defibrillation),

approvato

con

la

Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 874/17635
dell’11.08.2017, il cui termine di scadenza per la presentazione delle domande,
esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata
pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it, è stato stabilito alle ore 13.00 del 30
novembre 2017;
VISTA

la determinazione n. 1502 del 27.11.2017 con la quale è stato approvato l’avviso di
proroga dei termini per la presentazione di richieste, annualità 2017, per la
concessione di contributi a favore delle società e associazioni sportive per la
formazione di personale in qualità di esecutore BLSD. La scadenza è fissata per il
giorno 20 dicembre 2017 ore 13.

VISTA

la richiesta di contributo di cui alla L.R. 13.04.2017, n. 5, art. 8, comma 44 che
hanno presentato le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui alla Tabella “A”
allegata alla presente determinazione;

PRESO ATTO

dell’esito positivo dell’istruttoria inerente la richieste sopracitate da cui consegue
l’assegnazione del contributo cumulativo pari a € 1.644,00 assegnato alle
Associazioni

come

descritto

nella

Tabella

“A”

allegata

alla

presente

determinazione;
VERIFICATO

il regolare aggiornamento/iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni elencate
nella Tabella “A” allegata alla presente determinazione, per l’annualità 2017;

RITENUTO

per quanto sopra esposto, di poter procedere all’assunzione dell’impegno di spesa
cumulativo a favore dell’Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui alla Tabella “A”
per un importo di € 1.644,00 ai sensi della L.R. 13.04.2017, n. 5, art. 8, comma 44
“Contributi a favore delle Società e Associazioni Sportive per la formazione di
personale in qualità di esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation)”
DETERMINA

ART.1

E’ disposto per la causale indicata in premessa l’impegno cumulativo di Euro
1.644,00 (Euro milleseicentosessantaquattro/00) a favore delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche come da Tabella “A” allegata alla presente determinazione
in carico sull’UPB S08.02.009, CDR 00.11.01.06, COD. SIOPE U.1.04.04.01.001,
CO.GE E231009400 POS. FIN. SC 08.6959, PCF U.1.04.04..01.001 con
esigibilità 2017, ai sensi della L.R. 13.04.2017, n. 5, art. 8, comma 44 “Contributi
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a favore delle Società e Associazioni Sportive per la formazione di personale in
qualità di esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation)”.
ART. 2

Ai sensi dell’ex art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 si attesta l’avvenuta pubblicazione
della concessione del contributo sopraindicato come da Tabella “A” allegata alla
presente determinazione.

ART. 3

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore regionale della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi della L.R.
31/98, art. 21, comma 9.

F.to Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Laura Corda
Dott.ssa Anna Paola Mura – Responsabile del Settore Sport
Paola Francesca Lepori – Istruttore Amministratore

