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DELIBERAZIONE N. 37  DEL 10/05/2017 

 

Oggetto: ADESIONE ALLA XVII GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI21/05/2017. 

ORGANIZZAZIONE SEMINARIO REGIONALE SENTIERISTICA 20/05/2017 

IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON CAI SARDEGNA. 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas,  

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; 

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 8/2016 di cui sopra istituisce all’art. 35 l’Agenzia 

Forestale Regionale per lo sviluppo del Territorio e dell’Ambiente (Agenzia FoReSTAS); 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, “Legge Forestale della Sardegna” che richiama fra 

le proprie finalità art. 2 comma 1 lettera g) “lo sviluppo del turismo e delle attività ricreative anche 

mediante il potenziamento della sentieristica, delle attività di guida, dei punti di ristoro integrati nelle 

attività a conduzione pubblica, privata o mista riconducibile alla ottimale gestione del patrimonio 

forestale regionale;”; 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, “Legge Forestale della Sardegna” che richiama fra 

le funzioni dell’Agenzia art. 37 comma 1 lettera c-4) “realizzazione e manutenzione di aree e parchi 

attrezzati e di opere finalizzate alla promozione di attività di turismo rurale e ricreative, quali 

infrastrutture per la mobilità lenta, la sentieristica attrezzata e le attività sportive e turistico-ricreative 

ecocompatibili, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere 

e risorse dell'Agenzia”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa per la Sentieristica siglato il 20.10.2015 tra il CAI Sardegna e l’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  ED approvato con delibera commissariale n.145 del 

20.10.2015; 

ATTESO CHE il suddetto Protocollo all’art. 6 impegna le parti  per l’organizzazione di un annuale 

seminario di livello regionale o nazionale che tratti le tematiche attinenti alla Rete Escursionistica 

regionale Sarda (RES) ed allo sviluppo 
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PRESO ATTO dell’invito ad aderire alla XVII giornata nazionale dei sentieri organizzata dal CAI e 

da FederPArchi per la data del 21/05/2017 ed esteso all’Agenzia Forestas ed al Parco Naturale 

Regionale di Tepilora, pervenuto via PEC alla Segreteria dell’Amministratore il 30/04/2017 dal 

raggruppamento territorial regionale sardo del Club Alpino Italiano; 

CONSIDERATI: 

1. L’opportunità di dar seguito agli impegni presi con il succitato protocollo di intesa; 

2. L’utilità di prevedere un momento di confronto sia tecnico che politico sul tema della 

governance della RES, anche rispetto al ruolo ed ai compiti affidati all’Agenzia dalla Legge 

Forestale; 

3. L’utilità di rafforzare la collaborazione con il nascente neoistituito Parco Naturale Regionale 

di Tepilora anche al fine di mettere a punto una strategia comune rispetto alla 

progettazione degli interventi sulla RES in area parco finanziati, per quanto attiene il 

Progetto “Intense” con il programma Interreg PO Marittimo Italia-Francia, e per quanto 

riguarda il POR 2014/2020 con gli atti di cui alla DGR 45/24 del 02.08.2016 

VISTO lo schema di Programma dell’evento predisposto dalla Direzione Generale; 

CONSIDERATO che l’evento può essere realizzato in economia, anche grazie alla collaborazione 

con l’istituto regionale ISRE, e che eventuali costi aggiuntivi potranno rientrare tra le attività 

finanziate per l’animazione territoriale nel Parco Tepilora dal succitato programma INTERREG;  

RITENUTA OPPORTUNA la partecipazione dell’Agenzia Forestas; 

 

tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto, 
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DELIBERA 

1. Di aderire alla XVII Giornata Nazionale dei Sentieri del CAI (commissione Tutela 

Ambiente Montano) associata alla V edizione “In Cammino nei Parchi” del 

21/05/2017; 

2. Di approvare la partecipazione dell’Agenzia alle giornate di cui al punto 1, in 

programma per il 20 e 21 maggio p.v. dando mandato alla Direzione Generale di 

predisporre quanto necessario alla realizzazione del programma di attività per la 

celebrazione della giornata in Sardegna, con la collaborazione logistica del 

Servizio Territoriale di Nuoro competente per territorio e delegato alla gestione dei 

rapporti con il Parco Naturale Regionale di Tepilora; 

3. Di approvare la proposta preliminare di programma del concomitante seminario 

previsto per la giornata del 20 maggio in attuazione del Protocollo di Intesa con il 

CAI Sardegna, dal titolo “Verso la Rete Escursionistica della SARDEGNA (R.E.S.), 

per la promozione del territorio e lo sviluppo sostenibile del Turismo Attivo in 

Sardegna”; 

4. Di dare mandato al Direttore Generale per porre in essere gli atti e le attività 

necessarie all’attuazione di quanto sopra, individuando il Servizio Tecnico ed il 

Servizio Territoriale di Nuoro per la predisposizione di tutto quanto necessario per 

la buona riuscita dell’attività in collaborazione con il CAI e con il PNR Tepilora. 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale  

Antonio Casula 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giuseppe Pulina 

 
 


