DELIBERAZIONE N. 20 DEL 12.04.2019

Oggetto: Patrocinio all’Istituto Comprensivo Statale “Pertini- Biasi”, Sassari, per la concessione di
400 piantine destinate alla “giornata AIL” del 4 maggio 2019.

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Fo.RE.STAS, in data odierna,
VISTO

l’art. 35 della Legge Regionale n. 8/2016 con il quale viene istituita l’Agenzia Forestale Regionale
per lo sviluppo del Territorio e dell’Ambiente (Agenzia FoReSTAS);

VISTA

la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;

VISTO

il D.P.G.R. N. 34 DEL 14/06/2016 con Il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n° 8 del 27
aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico
dell’Agenzia Forestas;

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo Statale “Pertini – Biasi”, ha inviato una richiesta di concessione, a
titolo di patrocinio, di 400 piantine, da distribuire per una raccolta fondi (ad offerta libera)
nell’ambito della manifestazione denominata “Giornata AIL” che si terrà il giorno 4 maggio 2019
presso i giardini pubblici di Sassari in Via Tavolara;
VISTE

le finalità perseguite dall’AIL che da 50 anni promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura
delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, proponendo un aiuto concreto ai malati ed alle loro
famiglie, anche nell’ambito di una concreta azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla
lotta contro le malattie del sangue;

RITENUTA dunque l’iniziativa, volta ad una raccolta fondi in favore dell’Associazione Italiana contro le
leucemie-linfomi e mieloma, meritevole di attenzione e sostegno che l’Agenzia può offrire in termini
di fornitura di piantine forestali;
VALUTATO

anche l’aspetto educativo nei confronti degli studenti coinvolti nella manifestazione e

l’innegabile connubio tra malattie e ambiente in quanto responsabili di molte malattie sono anche
fattori ambientali, mentre è innegabile come una corretta educazione ambientale porti ad un
abbassamento delle percentuali in materia di malattie;
VISTO

l’articolo 10 dell’atto organizzativo della procedura per la cessione e vendita di materiale di
propagazione forestale approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 50 del 09.06.2017

che consente, mediante il patrocinio, il superamento dei limiti della concessione gratuita di cui
all’articolo 11 del medesimo atto, nel caso di iniziative che abbiano una particolare rilevanza;
tutto ciò premesso, visto, ritenuto, valutato:

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al patrocinio richiesto dall’Istituto Comprensivo Statale “Pertini – Biasi” di
Sassari, per l’iniziativa di cui in premessa, attraverso la concessione, a titolo gratuito, di n. 400 piantine.
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