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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Contributo a favore del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna. 

Imputazione della spesa per l’annualità 2023 e liquidazione prima semestralità 

anno 2023.  
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IL RESPONSABILE 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;  

 

PREMESSO che con la deliberazione del Direttore Generale n.42 del 02.08.2018, a seguito 

dell’avvio del servizio di elisoccorso regionale l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza 

della Sardegna (AREUS) approvava apposita convenzione con il Soccorso Alpino e 

Speleologico della Sardegna (SASS) finalizzata a regolamentarne il rapporto di collaborazione 

per la corretta gestione del servizio di elisoccorso, della durata di 4 anni, con scadenza al 

30.06.2022, con la previsione, alla scadenza, di poter procedere al rinnovo per ulteriori 4 anni;  

 

DATO ATTO dell’avvenuto rinnovo della Convenzione, stipulata per la durata di 4 anni con 

Deliberazione del Direttore Generale n.199 del 04.08.2022, in cui sono approvate alcune 

modifiche al contenuto del precedente accordo con il Soccorso Alpino e Speleologico della 

Regione Sardegna, con particolare riferimento all’entità del contributo economico previsto 

per il supporto tecnico, operativo e logistico garantito, ed alle modalità di rendicontazione 

dello stesso; 

 

SPECIFICATO che il contributo riconosciuto da AREUS al SASS si configura quale rimborso 

delle spese a copertura dei costi sostenuti dal medesimo, volto a garantire la realizzazione 

delle finalità istituzionali di interesse generale e di pubblica utilità attribuite al Soccorso 

Alpino e Speleologico della Sardegna nell'ambito del servizio di elisoccorso e che i costi 

rimborsabili specificati al comma 1 dell’art. 11 non possono superare il limite 

onnicomprensivo di euro 575.000,00 (euro cinquecentosettantacinque,00) per ciascun 

anno di convenzione;  

 

PRECISATO, altresì che l’art. 12 della convenzione prevede che sulla base del preventivo 

approvato di cui al punto 2 dell’art.11), AREUS provvederà ad erogare, entro 30 giorni 

dalla presentazione del documento fiscale (nota debito fuori campo IVA) da parte del 

SASS, un primo acconto del 45% dei costi preventivati. Questo primo acconto non potrà 

comunque superare l’importo di euro 258.750,00. Il secondo acconto del 45%, sempre per 

un importo massimo di euro 258.750,00 verrà erogato entro 30 giorni dalla presentazione, 

a partire dal primo giugno dell’anno di esercizio, del documento fiscale (nota debito fuori 

campo IVA) da parte del SASS.  
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VISTA la nota PROT. PG/2023/500 del 11.01.2023, con la quale il S.A.S.S richiede l’erogazione 

del contributo relativo alla prima semestralità 2023, pari al 45% della quota annua dovuta ed 

equivalente a €.258.750,00, come previsto all’art. 12 della convenzione in parola;  

 

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale nonché la dichiarazione sulla 

tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13/08/2010 n. 136; 

  

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione del contributo in parola; 

 

DATO ATTO che il complessivo onere per l’anno 2023 derivante dalla convenzione de quo è 

quantificato in € 575.000,00, imputato al bilancio dell’esercizio anno 2023, come di seguito 

indicato: 
ANNO 2023  

Ufficio autorizzativo UA_AG UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI 

Macro Autorizzazione 1 AFFARI GENERALI FSR 2023 

Conto A506030401 COSTI PER ALTRI SERVIZI NON SANITARI 

Centro di Costo SAN0299  COSTI COMUNI ELISOCCORSO 

Importo iva inclusa € 575.000,00 

 

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 imputare l’impegno di spesa per l’annualità 2023 per il contributo a favore del 

Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna; 

 

b) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento per l’anno 

2023 è quantificato in € 575.000,00 imputato sul bilancio di esercizio anno 2023 come di 

seguito indicato: 

c)  

ANNO 2023  

Ufficio autorizzativo UA_AG UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI 

GENERALI 

Macro Autorizzazione 1 AFFARI GENERALI FSR 2023 

Conto A506030401 COSTI PER ALTRI SERVIZI NON SANITARI 

Centro di Costo SAN0299 

   

COSTI COMUNI ELISOCCORSO 

Importo iva inclusa € 575.000,00 
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d) di liquidare le somme dovute a titolo di contributo a favore del Soccorso Alpino e 

Speleologico della Sardegna, riferito al 1° semestre 2023 e quantificato in € 258.750,00 

accreditando lo stesso sul conto corrente intestato al Soccorso Alpino e Speleologico 

della Sardegna presso la filiale del Banco di Sardegna di Oristano (OR)  

IBAN: IT90 C 01015 17402 000070721871; 

 

e)  di demandare alle Aree AA.GG.LL. e Bilancio l'esecuzione del presente 

provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i 

necessari successivi adempimenti; 

 

f)  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 

 

 

 

 

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  
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