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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: D.G.R. n. 55/13 del 05.11.2020. Assunzione impegno di spesa, somme residue 

anno 2021, sul bilancio aziendale anno 2022. Liquidazione contributo  - anno 2020 - per 

l’acquisto di ambulanza a favore dell’Organizzazione di Volontariato A.V.A.S. Sant’Antioco  

e della Croce Rossa Italiana Comitato di Bosa.  
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IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

VISTA la delibera n. 247 del 03/12//2021 con la quale il Dirigente proponente è individuato 

provvisoriamente, fino al 30.06.2022, quale responsabile delle funzioni amministrative 

afferenti l’Area Affari Generali e Legali;  

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; 

PREMESSO che la L.R. 04/06/1988 n° 11 prevede, all’art. 118, la concessione di contributi 

finalizzati all’acquisizione di beni strumentali a favore delle Associazioni di volontariato che 

operano senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi, iscritte nel Registro di 

cui all’articolo 5 della L.R. 13 settembre 1993, n. 39; 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 47/21 del 25.09.2018, recante 

“Verifica di conformità degli atti di ricognizione e del primo programma operativo di avvio 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza della Sardegna  (AREUS)” è stato disposto 

il trasferimento a questa Azienda dell’intera procedura relativa all’erogazione dei 

contributi concessi in virtù della sopracitata legge regionale, sulla base degli indirizzi e dei 

criteri di accesso definiti dalla stessa Giunta Regionale;  

PRESO ATTO che a tal riguardo, con Deliberazione n. 55/13 del 05.11.2020, la Giunta 

Regionale, ha ritenuto opportuno destinare le risorse dell’annualità 2020, nella misura di € 

220.000,00, esclusivamente ai contributi per l'acquisto delle ambulanze, al fine di 

proseguire nel rinnovo del parco macchine delle Organizzazioni di volontariato che 

operano in convenzione con il servizio emergenza urgenza 118 e garantire quindi, la 

presenza nel territorio di mezzi più efficienti;  

 

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento oltre a confermare il trasferimento a 

questa Azienda delle procedure di individuazione dei beneficiari e di erogazione dei 

contributi sulla base degli indirizzi e dei criteri definiti con la deliberazione 

sopramenzionata, sono state trasferite le risorse finanziarie stanziate nel Bilancio regionale 

2020 da destinare alle Associazioni assegnatarie; 

 

DATO ATTO, altresì:  

• che a norma dell’art. 6 della citata D.G.R. l’entità del contributo da assegnare per 

l’acquisto dell’ambulanza è stata stabilita fino ad un massimo di € 25.000,00 dando 

facoltà ad  AREUS di stabilire ulteriori criteri di assegnazione;  

• che in analogia, al finanziamento erogato lo scorso anno, questa Azienda ha 

ritenuto opportuno assegnare in uguale misura, alle Associazioni di volontariato 

aventi diritto, un contributo pari ad 22.000,00 cadauno, in modo tale da 

permettere a un numero di 10 Organizzazioni di Volontariato di beneficiare di una 

cospicua quota di finanziamento; 

 

RICHIAMATA la delibera C.S. n. 83 del 27.04.2021 di presa d’atto della D.G.R. 55/13 del 

05.11.2020 recante ad oggetto “Definizione dei criteri di accesso ai contributi per 
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l’acquisto di ambulanze a favore delle Organizzazioni di volontariato che operano senza 

scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi”, anno 2020 e di avvio delle 

procedure di individuazione dei beneficiari per l’assegnazione del contributo in parola;  

 

PRESO ATTO che in esecuzione della delibera regionale n. 55/13 del 05.11.2020 e della 

summenzionata delibera del Commissario Straordinario, si è proceduto alla pubblicazione, 

sul sito istituzionale di AREUS, di un avviso pubblico, corredato dell’allegata modulistica, 

con i quali sono state disciplinate le modalità di accesso ai contributi in parola, secondo 

gli indirizzi e criteri disposti dalla Regione Autonoma della Sardegna nella sopracitata 

delibera;  

DATO ATTO che a seguito dell’attività istruttoria amministrativa delle istanze pervenute con 

propria deliberazione C.S. n. 167 del 09.08.2021 si è proceduto, all’approvazione della 

graduatoria delle Associazione di Volontariato risultate beneficiare del contributo in 

parala e all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo del finanziamento 

regionale concesso, pari ad € 220.000,00, sul conto economico A505010301 – Contributi  

ad associazioni, enti e altri – bilancio 2021 – Autorizzazione di spesa UA_AG Macro n. 

1/2021 sub 16;  

PRESO ATTO che con nota prot. n. 8571 del 11.08.2021 è stata comunicata alle 

Organizzazioni di Volontariato ricomprese nel summenzionato elenco l’assegnazione del 

contributo per l’acquisto di ambulanze da adibire a “normale uso”, chiedendo alle stesse 

di manifestare la propria volontà di accettazione o eventuale rinuncia al contributo 

attribuito;   

ACCERTATO che tutte le Organizzazioni di Volontariato beneficiarie hanno espresso 

positivamente l’accoglimento del contributo concesso, impegnandosi nel contempo ad 

inviare la documentazione di cui all’art. 6 dell’avviso pubblico, necessaria ai fini 

dell’erogazione di tale contributo;  

DATO ATTO che a causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto all’attuale 

situazione pandemica, si è registrato un rallentamento nella consegna da parte delle 

case costruttrici dei mezzi di soccorso in parola alle Organizzazioni di Volontariato 

beneficiarie e conseguentemente non si è potuto procedere alla liquidazione di alcune 

quote di contributo;  

CONSIDERATO che tale situazione comporta la necessità di posticipare nell’anno 2022 

l’erogazione delle quote di contributi in sospeso, ovvero, quelle riguardanti le 

Organizzazioni di Volontariato Croce Rossa Italiana Comitato di Olbia, Volontari Soccorso 

Giba, Pubblica Assistenza Livas Terralba, Croce Rossa Comitato di Bosa, Insieme per la vita 

Goni, Pubblica Assistenza Croce Verde Escalaplanese e A.V.A.S. Sant’Antioco;  

RITENUTO necessario, al fine di procedere alla spendita di dette risorse finalizzata 

all’erogazione del contributo alle suddette Organizzazioni di Volontariato, procedere 

all’assunzione di un nuovo impegno di spesa per la somma di € 154.000,00, sul bilancio di 

esercizio, anno 2022, quale quota residua dell’impegno di spesa già assunto nell’anno 

2021;  
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VISTA la documentazione trasmessa dall’Organizzazione di Volontariato A.V.A.S. 

Sant’Antioco (prot. PG/2022/2028 del 16.02.2022, integrata con prot. PG/2022/2374 del 

28.02.2022) e dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Bosa (PG/2022/2203 del 22.02.2022 

integrata con prot. PG/2022/2422 del 01.03.2022), di richiesta di erogazione del contributo 

di cui risulta beneficiaria;  

ACCERTATA la conformità e la regolarità della documentazione prodotta dalle suindicate 

Organizzazioni di Volontariati, così come prevista dall’avviso pubblico, relativo all’anno 

2020;  

RITENUTO dunque, di poter procedere all’erogazione del contributo concesso, per 

l’acquisto di ambulanze da destinare a “normale Uso” esclusivamente per il servizio 118, a 

favore delle Organizzazioni di Volontariato A.V.A.S. Sant’Antioco e Croce Rossa Italiana 

Comitato di Bosa, nella misura di € 22.000,00 ciascuno; 

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: 

 

a) Di impegnare la somma di € 154.000,00 sul bilancio aziendale – anno 2022, sul 

Conto A505010301 – Contributi  ad associazioni, enti e altri – bilancio 2022 – 

Autorizzazione di spesa UA_AG Macro n. 3, da corrispondere alle Organizzazioni di 

Volontariato, Croce Rossa Italiana Comitato di Olbia, Volontari Soccorso Giba, 

Pubblica Assistenza Livas Terralba, Croce Rossa Comitato di Bosa, Insieme per la 

vita Goni, Pubblica Assistenza Croce Verde Escalaplanese e A.V.A.S. Sant’Antioco, 

risultate beneficiarie,  nell’anno 2020, ciascuna di un contributo pari a € 22.000,00 

per l’acquisto di ambulanze da utilizzare esclusivamente come mezzo “di normale 

uso” per il servizio 118;  

 

b) di liquidare, quale contributo per l’acquisto di ambulanza da adibire 

esclusivamente come mezzo “di normale uso” per il servizio “118”- relativamente al 

bando regionale anno 2020:  

• la somma di € 22.000,00 a favore dell’Organizzazione di Volontariato A.V.A.S. 

Sant’Antioco ( Cod. Forn. 77449);  

• la somma di € 22.000,00 a favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Bosa 

(Cod. Forn. 1364024);  

 

c) di demandare all’Area Bilancio e Programmazione Finanziaria il pagamento del 

contributo in parola sul conto corrente in uso presso questa Azienda  a favore delle 

Organizzazioni di Volontariato sopra indicate beneficiarie ciascuna della somma di                            

€ 22.000,00, imputando la relativa spesa secondo i dati riepilogati nel prospetto 

sotto riportato: 
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Bilancio 2022  

Ufficio 

Autorizzativo  

UA_AG Ufficio autorizzativo Affari Generali 

Macro 

autorizzazione  

 

3 

 MACRO UA_AG : iscrizione residuo contributo 

vincolato  anno 2020 acquisto ambulanze 

associazioni di volontariato assistenza agli 

infermi - L.R. 4 giugno 1988 n. 11- art. 118  - 

D.G.R. n. 55/13 del 05.11.2020   

Conto A505010301 Contributi ad associazioni, Enti e altri  

 Centro di Costo 

SAN0107 Servizio 118 – Carbonia € 22.000,00 

(Organizzazione di Volontariato A.V.A.S. 

Sant’Antioco)  

SAN0105 Servizio 118 – Oristano € 22.000,00 (Croce Rossa 

Italiana Comitato di Bosa) 
Importo 

complessivo €  44.000,00 

 
 

d) di dare atto che si procederà con successivo provvedimento all’erogazione delle 

quote di contributo in sospeso nel momento che verrà perfezionato l’iter 

procedurale di consegna del mezzo di soccorso delle Organizzazioni di 

Volontariato Croce Rossa Italiana Comitato di Olbia, Volontari Soccorso Giba, 

Pubblica Assistenza Livas Terralba, Insieme per la vita Goni e Pubblica Assistenza 

Croce Verde Escalaplanese;  

 

e) di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line aziendale, ai 

fini della sua esecutività ed efficacia.  

               

                  

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA AA.GG. E LEGALI  

Dott.ssa Maria Grazia Figus             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

marianna.sanna
Font monospazio
 16  03  2022       31  03  2022
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