DELIBERAZIONE N. 9 DEL 15.02.2019

OGGETTO: Rafforzamento delle partnership e dei rapporti con i portatori di
interesse e con soggetti tecnicamente qualificati per la migliore governance della
Rete escursionistica della Sardegna. Approvazione bozza di protocollo di intesa fra
Agenzia Forestas ed Ente C.A.I. Nazionale. Patrocinio alla manifestazione
“CamminaCAI 2019” in Sardegna nei giorni 1,2,3 marzo 2019.

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
VISTa

Legge

Regionale

n.

8

del

27

aprile

2016

“Legge

Forestale

della

Sardegna”;

la DGR n.48/36 del 02 ottobre 2018, che detta direttive tecniche per la gestione della RES e per la

Governance a livello regionale e territoriale;
VISTA la DGR n. 4/28 del 22 gennaio 2019, che attiva gli sportelli territoriali e definisce uno schema di
interventi sulla R.E.S. su scala regionale, individuando tra l’altro la dorsale c.d. “Sentiero Italia” come
strategica per la R.E.S. e per gli interventi previsti nel programma triennale 2019-2021;
VISTA

la richiesta prot. 119/19 ricevuta il 7 febbraio u.s. recante proposta di patrocinio e collaborazione con il CAI

nazionale per la manifestazione sul Sentiero Italia, di carattere nazionale, con partenza da S.Teresa di Gallura ed
ulteriori tappe nei tratti della provincia di Cagliari "CamminaCAI 2019" da Burcei a Castiadas;
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 L.R. 16/2017 della Legge Forestale istituisce la Rete

Escursionistica della Sardegna (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 il Club Alpino Italiano (CAI) è Ente di diritto pubblico non economico – ai sensi della

Legge 26 gennaio 1963, n. 91 – nella sua struttura centrale, che ha sede a Milano, ed opera in tutto il
territorio nazionale - ai sensi della Legge 24.12.1985, n. 776 - per il conseguimento delle sue finalità
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istituzionali, a favore sia dei propri soci sia di altri, con le sue strutture territoriali, ossia: con i
Raggruppamenti Regionali e le Sezioni, che sono soggetti di diritto privato, senza scopi di lucro;
RICONOSCIUTA l'importanza del lavoro svolto dal CAI sul territorio regionale in materia di Rete
Sentieristica, anche in considerazione del fatto che al CAI è riconosciuto dall’art. 2 della Legge 24 dicembre
1985 n.776 il compito di provvedere: al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri ed
all’organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le attività connesse alla frequentazione della
montagna, compiti espletati anche attraverso la produzione di normative tecniche nonché la formazione degli
operatori in materia di sentieristica e viabilità minore;
VALUTATA strategicamente opportuna la collaborazione con il CAI, 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 necessario avviare una collaborazione finalizzata alla gestione congiunta della R.E.S. ed al
potenziamento delle competenze e conoscenze del personale Forestas in ambito alla gestione della stessa
RES, avvalendosi delle competenze e professionalità disponibili nel CAI anche per favorire l’allineamento dei
sistemi catastali regionale (gestito da Forestas) e nazionale (gestito dal CAI);
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 del programma delle Giornate nazionali dedicate al Sentiero Italia, di cui alla richiesta di
patrocinio prot. 119/19 ricevuta il 7 febbraio u.s. ;
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;
RITENUTO necessario provvedere all’avvio di una collaborazione fattiva da instaurarsi con il CAI nazionale
e regionale, anche rispetto al programma POR finanziato dalla Regione con la DGR 45/24 DEL 2.8.2016 ;
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;

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA
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1. Di concedere il patrocinio alla manifestazione “Cammina CAI 2019 Eventi ed Escursioni sul
Sentiero Italia della Sardegna” in Sardegna dal 1 al 3 marzo 2019 nell’ambito della omonima
manifestazione nazionale;
2. Di approvare la allegata bozza di convenzione fra Agenzia Forestas e Club Alpino Italiano PER
L’ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI ESCURSIONISTICI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N. 45/24 DEL 02.08.2016 RELATIVA AL POI SARDEGNA 2014/2020 AZIONE 6.6.1 –
Linea di intervento n. 3 - Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale e delle tecnologie web
3. di dare mandato al Direttore Generale, ai Servizi Territoriali ed al Servizio Tecnico della Direzione
per gli adempimenti necessari.

Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Giuliano Patteri
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