
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 51/9 DEL 24.9.2008 

————— 

Oggetto: L.R. n. 11/1988, art. 118. Graduatoria definitiva delle Associazioni di volontariato 
ammesse a beneficiare dei contributi per l’acquisizione di beni strumentali, ai sensi 
della Delib.G.R. n. 51/52 del 20.12.2007. Bilancio regionale 2008 – UPB S05. 
03.002, capitolo SC05.0562.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ricorda che con la deliberazione n. 45/12 

del 7 novembre 2007, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui 

all’art. 118 della L.R. 4 giugno 1988 n. 11 a favore delle Associazioni di volontariato che operano 

senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi. Successivamente, in attuazione di 

quanto previsto dalla suddetta deliberazione, con la determinazione del direttore del Servizio 

competente, n. 992 del 10 dicembre 2007, sono stati stabiliti i pesi e i relativi punteggi da attribuire 

a ciascuno dei criteri individuati nella suddetta deliberazione, in relazione all’importanza che 

ciascuno di questi riveste nel rafforzamento del sistema del soccorso territoriale di base, ai fini 

dell’istruttoria delle richieste di contributo da parte delle Associazioni.  

L’Assessore rammenta, inoltre, che con la Delib.G.R. n. 51/52 del 20 dicembre 2007, allegato 4, 

tabella B), è stata approvata la graduatoria delle Associazioni di volontariato beneficiarie del 

contributo regionale per l’acquisto di mezzi di soccorso. Con la stessa deliberazione si è, inoltre, 

stabilito di considerare la graduatoria costituita dalle rimanenti cinquanta Associazioni, di cui 

all’allegato 1) alla deliberazione n. 51/52, valida ai fini del riconoscimento del contributo per 

l’acquisto di mezzi di soccorso a valere sulle disponibilità del bilancio regionale 2008.  

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/24 del 26.3.2008 si è provveduto, ai sensi della 

deliberazione n. 51/52, all’assegnazione delle risorse finanziarie a favore delle suddette cinquanta 

Associazioni aventi diritto, come riportato nell’allegato alla sopra citata deliberazione n. 18/24. 

L’Assessore riferisce, ancora, che, successivamente alla approvazione della Delib.G.R. n. 18/24 

del 26.3.2008, gli uffici competenti dell’Assessorato hanno riscontrato, su dichiarazione delle stesse 

Associazioni, il riconoscimento a favore delle stesse, da parte di altri Enti pubblici e privati, di 

ulteriori compartecipazioni alla spesa per l’acquisto di mezzi di soccorso che, come risulta 

dall’allegato alla presente deliberazione, si è provveduto a decurtare dal contributo regionale 
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riconosciuto ai sensi della suddetta deliberazione. Inoltre, a rettifica di quanto erroneamente 

riportato nell’allegato alla Delib.G.R. n. 18/24 del 26.3.2008, il contributo da riconoscere 

all’Associazione “Croce Verde” di Orgosolo, è stabilito in € 31.565, e non in € 23.130.  

Si rileva, inoltre, che nella graduatoria di cui al presente provvedimento è stata inserita 

l’Associazione di volontariato A.V.O.S di Sarroch, che, per mero errore materiale, risultava esclusa 

dalla graduatoria di cui alla Delib.G.R. n. 51/52 del 20.12.20017 e alla Delib.G.R. n. 18/24 del 

26.3.2008. 

Sulla base di quanto sopra specificato, l’Assessore propone di approvare la graduatoria definitiva di 

cui all’allegato alla presente deliberazione, per un ammontare complessivo di € 1.499.521,77, a 

valere sul Bilancio regionale 2008, U.P.B. S05.03.002 capitolo SC 05.0562.  

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, rilevato che il Direttore Generale Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di approvare l’allegata graduatoria definitiva delle Associazioni di volontariato beneficiarie del 

contributo per l’acquisto di mezzi di soccorso sulla base dei criteri di cui alla Delib.G.R. n. 45/12 

del 7.11.2007, per un importo complessivo di € 1.499.521,77, a valere sulle risorse stanziate 

nel Bilancio regionale 2008, U.P.B. S05.03.002 capitolo SC 05.0562; 

− di includere l’Associazione di volontariato “A.V.O.S “di Sarroch, nella graduatoria di cui 

all’allegato sopra richiamato, esclusa per mero errore, dalla graduatoria di cui alla Delib.G.R. n. 

18/24 del 26.3.2008 sopra citata. 

− di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di provvedere agli 

ulteriori adempimenti per l’attuazione della presente deliberazione; 

− di rinviare a un successivo provvedimento la definizione dei criteri e modalità per l’erogazione 

dei contributi di cui alla L.R. n. 11/1988, art. 118, per l’assegnazione delle restanti risorse 

stanziate nel Bilancio regionale 2008, UPB S05.03.002, capitolo SC05.0562. 

La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 

(B.U.R.A.S.) al fine di consentire una adeguata diffusione dei suoi contenuti. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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