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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 130130130130  del  del  del  del    21 settembre 201021 settembre 201021 settembre 201021 settembre 2010        

    

Oggetto:       Oggetto:       Oggetto:       Oggetto:       Partecipazione Partecipazione Partecipazione Partecipazione  al ba al ba al ba al bando per la realizzazione di interventi di sostegno nell’ambito della  ndo per la realizzazione di interventi di sostegno nell’ambito della  ndo per la realizzazione di interventi di sostegno nell’ambito della  ndo per la realizzazione di interventi di sostegno nell’ambito della  

linea di attività 2.1.1. del POR FESR 2007/2013, Asse II .  Inclusione, servizi sociali, linea di attività 2.1.1. del POR FESR 2007/2013, Asse II .  Inclusione, servizi sociali, linea di attività 2.1.1. del POR FESR 2007/2013, Asse II .  Inclusione, servizi sociali, linea di attività 2.1.1. del POR FESR 2007/2013, Asse II .  Inclusione, servizi sociali, 

istruzione e leistruzione e leistruzione e leistruzione e legalità.galità.galità.galità.                                                                                                                                            

 

Premesso che con nota del 21 settembre 2010 il Consorzio di Sviluppo Civile ha sottoposto 

all’Ente Foreste la richiesta di adesione in qualità di partner qualificato al progetto in corso di 

elaborazione ai fini della partecipazione al bando indetto dal responsabile della Linea di Attività 

Centro regionale  di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, per il 

finanziamento di interventi di sostegno alla prosecuzione di iniziative pilota avviate con il POR 

200/2006, Misura 6.5, con il PON sicurezza 2000/2006 e con l’APQ “Emanuela Loi”, Asse II; 

Considerato che il progetto  è finalizzato alla promozione delle condizioni di sicurezza e legalità nel 

territorio e all’interno del sistema socio-economico, attraverso la realizzazione di sistemi volti alla 

diffusione della cultura della legalità e al miglioramento della sicurezza da parte degli operatori 

economici e dei cittadini; 

Viste le azioni proposte rivolte a un coinvolgimento delle realtà sociali e produttive nella definizione 

di un sistema per la sostenibilità della legalità nel territorio, all’informazione e formazione alla 

creazione di impresa nel territorio, al supporto al protagonismo giovanile; 

Tenuto conto dell’importanza del progetto proposto e del contributo richiesto all’Ente; 

Vista la lettera di parternariato sottoscritta in data 21 settembre 2010 dal Legale Rappresentante 

dell’Ente Foreste, prot. n. 1439; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

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

per costituirne parte integrante ed essenziale,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Ente Foreste della Sardegna, in qualità di partner, 

a titolo non oneroso, all’attuazione del progetto per la realizzazione di interventi di sostegno 
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nell’ambito della linea di attività 2.1.1. del POR FESR 2007/2013, Asse II – Inclusione, servizi 

sociali, istruzione e legalità, presentato dal Consorzio Sviluppo Civile. 

                                        La La La La  Segr Segr Segr Segretarietarietarietariaaaa        

         Loredana Strina 

     Il Presidente Il Presidente Il Presidente Il Presidente    

           Salvatore Paolo Farina 

 


