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DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE N N N N....    139  139  139  139  deldeldeldel 7 ottobre 2010 7 ottobre 2010 7 ottobre 2010 7 ottobre 2010    

————— 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     RRRRichiesta di liberatoria per la ristampa delle carte escursionistiche realizzate nell’ambito del ichiesta di liberatoria per la ristampa delle carte escursionistiche realizzate nell’ambito del ichiesta di liberatoria per la ristampa delle carte escursionistiche realizzate nell’ambito del ichiesta di liberatoria per la ristampa delle carte escursionistiche realizzate nell’ambito del 

progetto “Misura 4.14 azione b) del POR Sardegna 2000progetto “Misura 4.14 azione b) del POR Sardegna 2000progetto “Misura 4.14 azione b) del POR Sardegna 2000progetto “Misura 4.14 azione b) del POR Sardegna 2000----2006”.2006”.2006”.2006”.    

Il Presidente dell’Ente Foreste della Sardegna 

PREMESSO  1) che nel mese di Giugno 2009 l’Ente Foreste ha portato a compimento il progetto Rete 

escursionistica delle aree interne della Sardegna per il ripristino di circa 600 km di 

sentieri, su terreni di proprietà dell’Ente e delle amministrazioni comunali individuate 

dalla delibera di Giunta Regionale n. 30/20 del 02/08/2007 nell’ambito della misura POR 

4.14 “Promozione dell’adeguamento dello sviluppo delle zone rurali” Azione b 

“Valorizzazione ecologico sociale del patrimonio naturalistico e rurale della Sardegna” 

del Programma Operativo Regionale (POR 2000/2006). 

2) che tutti i 76 sentieri del progetto sono stati dotati di segnaletica verticale e orizzontale 

secondo lo standard riconosciuto a livello europeo del Club Alpino Italiano (CAI) e che 

tra le numerose attività svolte il progetto ha previsto anche la realizzazione di cartografia 

tematica escursionistica per un totale di 12 ambiti territoriali. 

VISTA  l’istanza della Provincia dell’Ogliastra che in data 08/09/2010 la, nell’ottica di promuovere 

e divulgare le proprie valenze territoriali, ha richiesto all’Ente Foreste di poter procedere 

a proprio carico alla ristampa di 3 delle 12 carte escursionistiche sopra menzionate, 

relativamente agli ambiti: Gennargentu Ogliastrino, Tacchi d’Ogliastra e Supramonte 

Ogliastrino ed a tal fine richiede la consegna dei file digitali in formato tale da 

consentirne una adeguata qualità di stampa e la relativa liberatoria.  

CONSIDERATA  la scarsa qualità di stampa conseguibile con il file PDF scaricabile dal sito, insufficiente a 

garantire la dovuta leggibilità  e nitidezza delle immagini, 

VISTA  la relazione istruttoria predisposta dal Servizio Tecnico della Direzione Generale. 

RITENUTO  di poter concedere quanto richiesto, nel pieno rispetto di quanto disposto dalla 

deliberazione del CdA n. 32 del 09 marzo 2010 ed allegato “Regolamento per le spese di 
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rappresentanza” fatta eccezione per l’apposizione del logo della provincia sulla carte, 

essendo queste un prodotto grafico concluso e dotato di copyright e di cui è vietata, per 

disposizione del regolamento comunitario, la modifica o la vendita a scopo di lucro. 

VISTO  il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai fini della legittimità; 

Tutto ciò premesso e considerato, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Foreste della Sardegna; 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

 

− di esprimere parere favorevole alla consegna alla Provincia da parte dell’Ente del progetto 

grafico necessario per la ristampa in alta risoluzione, fermo restando il divieto assoluto di 

modificare in alcun modo il progetto grafico (formato, colori, testo, loghi e quant’altro 

contenuto nel file) od utilizzarlo per finalità di tipo economico; tenuto conto di quanto 

premesso, sarà unicamente ammissibile l’apposizione sulle carte ristampate di un 

watermark (sovrimpressione di testo non colorato, come da allegato a mero titolo di 

esempio) riportante la dicitura “Ristampa a cura della Provincia d’Ogliastra su 

autorizzazione dell’Ente Foreste della Sardegna”; 

− di dare mandato alla Direzione Generale dell’Ente per il tramite del Servizio Tecnico, 

affinché consegni il progetto grafico ai funzionari della Provincia d’Ogliastra, e predisponga 

la sottoscrizione da parte del ricevente di una accettazione delle condizioni di utilizzo, con 

impegno a non modificare e non sfruttare commercialmente l’elaborato, utilizzarlo 

limitatamente al contesto per il quale è stato richiesto in un numero di copie massimo di 

20000 carte per ambito territoriale e per un periodo massimo di 1 anno. 

 

        Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Paolo Loddo Salvatore Paolo Farina 

    


