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Oggetto:  Regolamento spese di rappresentanza. Rettifica sulla base del controllo della 
Regione sugli enti strumentali e le agenzie regionali ex L.R. n. 14 del 15.05.1995. 

 

Il Presidente 

VISTA   la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della 

Sardegna, ed in particolare l’art 3 che individua le funzioni dell’Ente e le 

modalità del loro esercizio;  

CONSIDERATO  che fra tali funzioni rientra quella relativa alla promozione e divulgazione delle 

proprie attività istituzionali, in cui sono da ricomprendere le attività di 

rappresentanza dell’Ente; 

RITENUTO  necessario adottare un regolamento sulle spese di rappresentanza a valere 

sul capitolo del bilancio dell’Ente, istituito appositamente a tal fine, a titolarità 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

VISTA  la L.R. n. 14 del 15.05.1995 che disciplina l’ Indirizzo, il controllo, la vigilanza e 

la tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali; 

VISTA  la deliberazione n. 32 del 09.03.2010 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente approvava il documento “Regolamento sulle spese 

di rappresentanza”; 

VISTA  la nota prot. n. 3800 del 09.03.2010 con la quale la succitata deliberazione 

veniva trasmessa all’Assessorato della difesa dell’Ambiente per i 

provvedimenti di competenza ai sensi della L.R. n. 14 del 15.05.1995; 

VISTA  la nota prot. n. 5411 del 15.04.2010 con la quale l’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, nell’espletamento del controllo di cui alla sopra citata legge 

regionale, esprime dei rilievi sul Regolamento di cui all’oggetto ed invita l’Ente 

ad apportarvi alcune modifiche; 
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CONSIDERATO che si è provveduto ad apportare le modifiche indicate per accogliere i rilievi 

dell’Assessorato e pervenire all’esito positivo dell’attività di controllo dallo 

stesso effettuata; 

 

VISTA la versione corretta del documento “Regolamento sulle spese di rappresentanza”, 

che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e essenziale; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

per le motivazioni indicate indicate in premessa, di approvare il documento “Regolamento sulle 

spese di rappresentanza”. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 

 

 

Allegati: 

“Regolamento sulle spese di rappresentanza” 

 


