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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 

N. ___ del ___/___/_____ 
 

 

 

 

OGGETTO: Comune di Alghero (SS) - località Nuraghe Biancu. Area Aeroportuale 

in uso all’Aeronautica Militare – Distaccamento aeroportuale Alghero. Utilizzo 

porzione di fabbricato demaniale da parte dell’AREUS per lo svolgimento del 

servizio di elisoccorso. 

Imputazione spesa e liquidazione indennizzo per l’utilizzo extracontrattuale delle 

aree per il periodo dal 15.08.2018 AL 30.11.2022 e per il canone annuo di 

concessione d’uso per l’annualità 01.12.2022/30.11.2023. 

 

 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  Dott.ssa Marianna Sanna   
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IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

  

VISTA la delibera n. 154 del 05.07.2022 con la quale il Dirigente proponente è acquisito alle 

dipendenze dell’AREUS a seguito di trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

165/2001 e assegnato all’Area Affari Generali e Legali, in qualità di responsabile;  

 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

  

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate;  

 

RICHIAMATE: 

la D.G.R. n. 38/12 del 28.7.2015 con cui la Regione Sardegna ha avviato il processo di 

riorganizzazione della rete ospedaliera e conseguentemente della rete dell’emergenza-

urgenza ospedaliera integrata con la rete territoriale di soccorso, ivi compreso il servizio di 

elisoccorso regionale, finalizzato a garantire interventi più tempestivi e omogenei sul 

territorio della Sardegna; 

la D.G.R. n. 67/9 del 16/12/2016, in cui sono conseguentemente stabilite le modalità 

operative per la gestione del servizio di elisoccorso ed eliambulanza, individuando come 

elibasi, per l’area sud la base aeroportuale di Elmas, per l’area Nord le basi aeroportuali di 

Olbia e Alghero; le elibasi di Cagliari ed Alghero con un’operatività del servizio pari a 12 

ore, Olbia con un’operatività di 24 ore; 

 

PREMESSO che con D.G.R. n.51/23 del 30.12.2021 La Giunta Regionale ha preso atto della 

Convenzione, allegata alla medesima, stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna 

e l’Aeronautica Militare, finalizzata, in linea generale, a regolamentare l'attività di 

cooperazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Aereonautica militare nel 

settore del trasporto sanitario dell'elisoccorso regionale sui sedimi degli aeroporti militari 

della Sardegna E, nello specifico, nel sedime del distaccamento aeroportuale di Alghero 

mediante il supporto del personale e dei mezzi dell’aeronautica militare in termini di servizi 

e infrastrutture aeroportuali;  

 

ATTESO che con la medesima deliberazione la Giunta dava mandato all’ AREUS di 

stipulare con gli aeroporti militari accordi attuativi con i quali disciplinare nel dettaglio le 

modalità e forme di collaborazione specifiche;  

 

VISTA la deliberazione AREUS n. 41 del 01.03.2022 di approvazione dell’Accordo 

attuativo tra il Distaccamento Aeroportuale A.M. di Alghero e l’AREUS per lo 

svolgimento del servizio di elisoccorso regionale mediante il supporto del personale e 

dei mezzi dell’A.M. in termini di servizi ed infrastrutture aeroportuali, della durata di 5 
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anni, prevede a fronte del servizio di supporto necessario alle operazioni di handling per il 

decollo e l’atterraggio dell’elicottero reso dal Distaccamento Aeroportuale A.M. di 

Alghero, attraverso l’utilizzo di propri mezzi e personale, una controprestazione in denaro 

da parte dell’AREUS equivalente ai servizi resi, quantificata in modo da ristorare i costi 

sostenuti secondo quanto indicato nell’all. A) del medesimo accordo; 

PRECISATO altresì, chel’art. 2 dell’accordo attuativo in essere prevede che le esigenze 

correlate all’uso dei beni demaniali sono subordinate alla necessaria finalizzazione dei 

previsti procedimenti concessori autorizzati dalla competente Direzione dei Lavori e del 

Demanio secondo le condizioni, le modalità ed i requisiti che verranno dettagliati negli 

specifici Atti all’uopo predisposti. In particolare tali atti prevedranno la corresponsione di 

un canone concessorio definito dalla competente Agenzia del Demanio.  

DATO ATTO: 

- Che con nota pec PG/2022/13881 del 05.10.2022 L’Agenzia del Demanio - 

Direzione Regionale Sardegna Area Governo del Patrimonio Servizi territoriali di 

Sassari – con riferimento all’utilizzo delle aree site nel Comune di Alghero (SS) - 

località Nuraghe Biancu. Area Aeroportuale in uso all’Aeronautica Militare – 

Distaccamento aeroportuale Alghero, oggetto dell’Accordo de quo, comunica a 

questa Azienda la determinazione del canone annuo di concessione d’uso per 

l’anno 2022, stimato in € 11.640,00, e per le annualità pregresse – porzione d’anno 

2018 e annualità 2019, 2020, 2021, quantificato in € 39.848,92 relativo all’utilizzo dei 

beni demaniali in uso all’Aeronautica Militare – Distaccamento Aeroportuale di 

Alghero – da parte di AREUS per lo svolgimento del servizio di Elisoccorso.  

 

- Che con nota pec PG/2022/15515 del 03.11.2022, in riscontro alla nota sopra 

richiamata, l’AREUS, al fine del perfezionamento del titolo di concessione di uso di 

spazi all’interno di immobili in uso governativo per lo svolgimento di attività 

funzionali all’attività istituzionale delle P.A., relativamente ai periodi indicati, si 

impegna a regolarizzare con apposita determina di liquidazione delle somme, le 

indennità di utilizzo extracontrattuale delle stesse come quantificate con 

comunicazione del 05.10. 2022 – Protocollo PG/2022/1388, restando in attesa degli 

appositi modelli F24; 

 

- Che con nota pec PG/2022/16022 del 10.11.2022 L’Agenzia del Demanio, preso 

atto di quanto comunicato da questa Azienda, invita l’AREUS a volere effettuare il 

pagamento dell’importo, determinato con relazione tecnico estimativa prot. n. 

10008 del 22.09.2022, richiesto a mezzo degli allegati modelli F.24, a titolo di canone 

concessorio per la prima annualità del contratto di uso stipulato con il 

distaccamento Aeroportuale di Alghero, nonché per l’indennità di utilizzo 

extracontrattuale maturate dal 15.08.2018 al 30.11. 2022; 

 

RITENUTO di dover provvedere al pagamento di quanto richiesto, nello specifico: 

- La somma di € 50.500,32 a titolo di indennità di utilizzo extracontrattuale, dovute per 

il periodo 15.08.2018 - 30.11.2022, come quantificate nella relazione tecnico 

estimativa citata, a mezzo del modello F24 n. 90172996390; 

La somma di € 11.640,00 per il canone annuo di concessione d’uso per l’annualità 

01.12.2022/30.11.2023 a mezzo del modello F24 n.90172996499, una volta 

perfezionato l’atto di concessione delle aree in oggetto; 
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DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

 DETERMINA 

  

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

 

- di disporre il pagamento delle indennità di utilizzo extracontrattuale delle aree site 

nel Comune di Alghero (SS) - località Nuraghe Biancu. Area Aeroportuale in uso 

all’Aeronautica Militare – Distaccamento aeroportuale Alghero, dovute per il 

periodo 15.08.2018 - 30.11.2022, come quantificate nella relazione tecnico 

estimativa citata in premessa, pari a € 50.500,32 a mezzo del modello F24 n. 

90172996390; 

di avviare l’iter di regolarizzazione del titolo di utilizzo in argomento, disponendo 

che il pagamento della somma di € 11.640,00 per il canone annuo di concessione 

d’uso per l’annualità 01.12.2022/30.11.2023 a mezzo del modello F24 n.90172996499 

sia effettuato al momento del perfezionamento dell’atto di concessione delle aree 

in oggetto; 

 

b) di dare atto che le somme così determinate sono imputate sul bilancio di 

esercizio anno 2022 come di seguito indicato: 

  
ANNO 2022  

Ufficio autorizzativo UA_AG UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI 

Macro Autorizzazione  2 ELISOCCORSO LOCAZIONI PASSIVE ELIBASI 

ALGHERO, CAGLIARI, OLBIA 

Conto A802020701  
 

ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE  

€ 39.848,92 

Conto A508010101 LOCAZIONI PASSIVE E ONERI CONDOMINIALI 

€ 22.291,40 

Centro di Costo SAN0202 ELISOCCORSO 

Importo IVA inclusa € 62.140,32 

 

a) di trasmettere il presente atto ai servizi Affari Generali e legali e Bilancio per gli 

adempimenti di competenza; 

b) d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dott. ssa Maria Grazia Figus 

 

Il Delegato Dott.    
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