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DELIBERAZIONE N.  48  DEL  31.05.2018 

OGGETTO: Rafforzamento delle partnership e dei rapporti con i portatori di 

interesse per la efficace governance della Rete ciclo-escursionistica e della Rete 

ippoviaria della Sardegna.  Approvazione della bozza di protocollo di intesa fra 

l’Agenzia Forestas e la Federazione Italiana Amici della Bicicletta - F.I.A.B. -  

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; 

VISTO  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; 

VISTA la richiesta prot. AU n. 222/2016 del 14/06/2016 con la quale il presidente regionale della 

Federazione Italiana Amici della Bicicletta - Associazione di protezione ambientale per la mobilità 

ciclistica, il cicloturismo e cicloescursionismo (per brevità, FIAB) richiedeva di attivare una 

collaborazione proponendo un protocollo di intesa a titolo non oneroso sui temi della ciclabilità, della 

mobilità sostenibile, del cicloescursonismo; 

CONSIDERATO che instaurare un dialogo con la suddetta federazione nazionale, tramite la sede 

regionale è compatibile ed utile alle finalità dell’Agenzia e con le possibilità logistiche offerte da taluni 

compendi, limitatamente alla disponibilità di risorse economiche e professionali da dedicare ad 

eventuali azioni comuni; 

CONSIDERATO che la FIAB può offrire un adeguato benché parziale supporto alle attività dell’agenzia, 

unitamente ad altri soggetti tra i quali la I.M.B.A ed altre associazioni anche locali, attive nel settore del 
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turismo attivo attraverso l’utilizzo delle Mountain Bike, con i quali parimenti appare necessario stabilire 

contatti e collaborazioni ai fini della migliore gestione della rete ciclo-escursionistica; 

PRESO ATTO che la struttura tecnico-amministrativa ha provveduto, su mandato dell’Amministratore 

Unico di Forestas alla Direzione Generale, ad analizzare gli aspetti generali e le problematiche tecniche 

relative alla gestione generale della c.d. sentieristica nella più ampia accezione che include la Rete 

Escursionistica (denominata R.E.S. nella L.R. 16/2017) oltre che il ciclo-escursionismo 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 la struttura tecnico-amministrativa ha provveduto, su mandato dell’Amministratore 

Unico di Forestas alla Direzione Generale, ad analizzare gli aspetti particolari e le specifiche 

problematiche tecniche-gestionali relative alle esigenze esposte anche dalla FIAB in occasione delle 

giornate regionali della sentieristica 2017 e 2018; 

VISTA la bozza di protocollo di intesa predisposta dagli uffici della direzione generale che delinea un 

quadro di collaborazione coerente con le finalità generali 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 l’efficace governance della Rete ciclo-

escursionistica e la connessione con la rete ciclabile della Sardegna;  

2. di approvare la bozza di protocollo di intesa fra Agenzia Forestas e F.I.A.B. predisposto dalla 

Direzione Generale ed allegato alla presente; 

3. di dare mandato al Direttore Generale per gli adempimenti necessari a dare attuazione alla 

presente deliberazione. 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale  

Antonio Casula 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giuseppe Pulina 

 


