DELIBERAZIONE N. 44 DEL 30.05.2018

OGGETTO: Approvazione della bozza di protocollo di intesa fra Agenzia Forestas e
Corpo del Soccorso Alpino (CNS-SAS). Patrocinio alla manifestazione “Sicuri sul
sentiero 2018” ed al progetto “Sicuri in Montagna” in ambito escursionistico.

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,

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;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna”;
CONSIDERATO che tra i compiti previsti dall’art. 37 L.R. 8/2016, Forestas ha quello della valorizzazione

produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale (lettera c), in particolare i punti 3 e 4;
CONSIDERATO che la parte novellata con LR 16/2017 della Legge Forestale istituisce la R.E,S. e prevede e

garantisce per essa “adeguate forme di pubblicità della rete e del livello e grado di fruizione autonoma o
assistita per la disabilità fisica e sensoriale” (capo III - art. 14 bis);
CONSIDERATO che l’articolo 18 c.3 (affidamento di beni) della stessa Legge Forestale regionale prevede

che i beni immobili, le strutture e le aree attrezzate gestiti dall'Agenzia per finalità di divulgazione,
sensibilizzazione ed educazione ambientale possono essere utilizzati da soggetti qualificati operanti nei
medesimi settori e che l'uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione, le
caratteristiche strutturali e di agibilità di ciascuno di essi;
CONSIDERATO che tra le finalità del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna (SASS), sancite

dall'Art. 2 dello Statuto nazionale del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CN-SASS) vi è la
prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport
di montagna e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e
culturale in ambiente montano ed ipogeo;
RICONOSCIUTA l'importanza del lavoro svolto dal SASS sul territorio regionale in collaborazione con il Club
Alpino Italiano in materia di sentieristica;
VALUTATA strategicamente opportuna la collaborazione con il CN-SASS, anche preliminare alla
progettazione e realizzazione di nuovi progetti, da parte dell'Agenzia Forestas, nell’ambito delle attività svolte
in ambito escursionistico e per la sentieristica regionale, al fine di assicurare il massimo livello di sicurezza
dei sentieri e di prevenzione degli incidenti in montagna;
CONSIDERATO che dalle interlocuzioni intercorse con il SASS della Sardegna emerge che il CN-SASS
può offrire un interessante supporto alle attività dell’Agenzia, unitamente ad altri soggetti tra i quali il CAI con
cui parimenti appare necessario rafforzare contatti e collaborazioni estendendo ed ampliando il vigente
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Protocollo Intesa per la Sentieristica siglato nel 2015 tra CAI Sardegna ed Ente Foreste per la pianificazione,
organizzazione e numerazione della rete escursionistica della Sardegna nei territori gestiti e per la
realizzazione di attività congiunte tese a garantire la qualità e la durata delle infrastrutture dei sentieri, di cui
alla delibera commissariale n.145 del 20.10.2015;
PRESO ATTO che la struttura tecnico-amministrativa ha provveduto, su mandato della Direzione Generale,
ad analizzare gli aspetti generali e le problematiche tecniche relative alla sentieristica nella più ampia
accezione che include la Rete Escursionistica (denominata R.E.S. nella L.R. 16/2017) oltre che il cicloescursionismo e l’ippoturismo, segnalando la necessità di rafforzare i rapporti con i principali soggetti dotati
di know-how tecnico e di capacità operative e conoscenza del territorio, al fine di conseguire ed attuare la
migliore governance territoriale e regionale necessaria alla migliore attuazione dei nuovi compiti attribuiti a
Forestas dalla stessa L.R. 16/2017 in materia di sentieristica;
PRESO ATTO che gli uffici di supporto al Direttore Generale hanno già provveduto ad analizzare gli aspetti
particolari e le specifiche problematiche tecniche-gestionali e giuridiche relativi alla sicurezza, poi affrontati
con il SASS anche in occasione delle Giornate regionali della sentieristica del 12 maggio 2018;
VISTA la bozza di protocollo di intesa predisposta dagli uffici della direzione generale e dal Servizio Tecnico
della DG che delinea un quadro generale di collaborazione secondo le disponibilità logistiche ed
organizzative dei Servizi Territoriali e compatibilmente con i regolamenti interni;
VISTA inoltre la richiesta prot. AU n. 566/18 con la quale il SASS che è l’articolazione territoriale sarda del
Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (per brevità, CN-SASS) richiedeva supporto,
collaborazione e patrocinio di Forestas per la manifestazione denominata “Giornata nazionale della
prevenzione degli incidenti in montagna”;
CONSIDERATO che quanto richiesto è compatibile con le finalità dell’Agenzia e con le possibilità logistiche
offerte da taluni compendi, limitatamente alla disponibilità di risorse economiche e professionali dell’agenzia;

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

1. Di dare mandato alla Direzione Generale dell’Agenzia affinché sia curato il rafforzamento delle
partnership e dei rapporti con i portatori di interesse per la efficace governance Rete escursionistica
e della Rete ippoviaria della Sardegna, anche finalizzata ad aumentare la sicurezza e la qualità dei
tracciati della R.E.S.;
2. di approvare l’allegata bozza di protocollo di intesa fra Agenzia Forestas ed CN-SASS predisposti
dalla Direzione Generale, al fine di avviare una proficua collaborazione sul tema della sicurezza dei
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sentieri, della massima qualità dei percorsi della R.E.S. e della R.I.S., e sulle questioni assimilabili ai
comuni interessi e finalità istituzionali;
3. di concedere il patrocinio alla manifestazione “Sicuri sul sentiero 2018” ed al progetto “Sicuri in
Montagna” in ambito escursionistico in Sardegna;
4. di dare mandato al Direttore Generale,per gli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente
delibera.

Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Antonio Casula
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