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DELIBERAZIONE N. 186 del 28  novembre 2011 

Oggetto: “Cabina di regia” per lo sviluppo del cicl oturismo in Sardegna. Mandato alla 
Direzione Generale per  la stipula del conseguente protocollo d’intesa con 
l’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio, l’Agenzia Sardegna 
Promozione, il Centro Regionale di Programmazione e  le ditte private operanti 
nel settore. 

PREMESSO che 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: 

1. che il punto a) del comma 1) dell’art. 3 della LR24/99 summenzionata prevede che  l’Ente 

debba “amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione 

o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la 

sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed 

operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale” 

2. il punto g) del comma 1) dell’art. 3 della LR24/99 summenzionata prevede che  l’Ente 

debba “promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio 

forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali” 

3. il punto i) del comma 1) dell’art. 3 della LR24/99 summenzionata prevede che  l’Ente 

debba “collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative 

ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale” 

4. risulta assodato il crescente interesse verso i temi del Turismo sostenibile, con una 

crescente domanda di fruizione turistica orientata in tale senso. 

5. altresì è interesse della Regione Autonoma della Sardegna, procedere ad una 

valorizzazione del comparto legato al cosiddetto “cicloturismo”, come espresso dalla 

volontà di istituire una “cabina di regia”, a cui l’Ente Foreste Della Sardegna è stato 

invitato a partecipare; 
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6. l’Ente Foreste Della Sardegna, nel perseguimento delle finalità istituzionali sopra descritte, 

ha sviluppato un know-how inerente l’informatizzazione di dati territoriali fortemente 

correlati con la fruizione turistica delle aree gestite e finalizzato alla realizzazione di 

appositi sistemi informativi, maturata specialmente nella gestione della misura 4.14b del 

POR 2000-2006; 

VISTA la Bozza di Protocollo d’intesa, elaborata dall’Assessorato Turismo, Artigianato e 

Commercio e dall’Agenzia Sardegna Promozione, che individua compiti e relazioni fra i soggetti 

firmatari e coinvolti nella realizzazione di detta “Cabina di Regia”. 

RITENUTO che suddetto protocollo d’intesa si muova nell’ambito delle finalità d’istituto dell’Ente 

Foreste Della Sardegna, come indicato dalla legge istitutiva e nella direzione delle scelte 

strategiche poste in essere dal Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la relativa relazione istruttoria del Direttore del Servizio Innovazione Tecnologica della 

Direzione Generale: 

tutto ciò premesso e visto 

DELIBERA  

1. di approvare la partecipazione dell’Ente Foreste Della Sardegna alla istituenda cabina 

di Regia per la promozione del Cicloturismo; 

2. di dare mandato alla Direzione Generale dell’Ente per la redazione e la sottoscrizione 

dei  successivi atti necessari e per la realizzazione di quanto occorre per la concreta 

operatività della novellata Cabina di Regia. 

La Segretaria  Il Presidente  

Loredana Strina Giorgio Murino 

 

    

    Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

       Gilberto Murgia 


