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DELIBERAZIONE N.  10   del 3 febbraio 2015 

 

 

Oggetto:  Avviso manifestazione di interesse in progetti di inserimento socio-lavorativo rivolti a soggetti 

sottoposti a misure penali. 
 

 

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna, in data odierna, 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 124 del 29 ottobre 2014 con il quale il Prof . 

Giuseppe Pulina è nominato Commissario Straordinario dell’Ente Foreste; 

PREMESSO che, con determinazione prot. n. 19134/742 del 29.12.2014 del Direttore del Servizio 

Programmazione e Integrazione sociale dell’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - 

direzione generale delle politiche sociali, è stato emanato l’avviso pubblico per il finanziamento di pro-

poste progettuali per l’inclusione sociale in favore di soggetti sottoposti a misure penali; 

VISTA la richiesta, presentata in data 13.1.2015, con la quale una cooperativa sociale ha manifestato 

l’intenzione di partecipare al bando proposto dalla Regione Sardegna – Assessorato dell'igiene e sani-

tà e dell'assistenza sociale per l’inserimento lavorativo di persone sottoposte a misure penali in ese-

cuzione esterna; 

VISTO l’avviso predisposto dalla Direzione Generale per permettere agli interessati di presentare 

istanza per richiedere l’adesione dell’Ente Foreste al bando in questione; 

CONSIDERATO che la partecipazione dell’Ente al progetto non determinerebbe costi, atteso che i ri-

chiedenti, nel caso di accoglimento del progetto, provvederanno a sostenere tutte le spese necessarie 

all’inserimento delle persone sottoposte a misura penale; 

RITENUTO necessario esprimere parere in merito; 

Tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto, 

 

DELIBERA 

1. di procedere alla pubblicazione del bando per verificare la sussistenza di interessati alla 

partecipazione dell’Ente Foreste in progetti per l’inserimento lavorativo di persone sotto-

poste a misure penali in esecuzione esterna; 
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2. di dare mandato al Direttore Generale per porre in essere gli atti conseguenti. 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

    legittimità della deliberazione 

   per  il Direttore Generale 

          Antonio Casula 

  

Il Commissario Straordinario 

          Giuseppe Pulina 

 


