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DELIBERAZIONE N. 11  del 21 Gennaio  2016 

 

 

Oggetto:  Progetto INTENSE “Itinerari Turistici Sostenibili dell'Area Transfrontaliera” - Partecipazione di Ente 

Foreste della Sardegna al I Avviso per la presentazione di candidature al Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - Approvazione della Lettera di Candidatura e 

della Dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori pubblici. 

 

 

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna, in data odierna, 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 125 del 16 novembre 2015 con il quale 

al Prof. Giuseppe Pulina è stato rinnovato l’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente Foreste 

della Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24 che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna e, 

all’articolo 3, individua le funzioni dell’Ente e le modalità del loro esercizio; 

VISTO il bando per la partecipazione al I Avviso per candidature al Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO 2 - Protezione e valoriz-

zazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi - Progetto strategico integrato tematico 

- Lotto 3; 

PREMESSO che: 

1. per la partecipazione al bando è stato predisposto il progetto INTENSE “Itinerari Turistici 

Sostenibili dell'Area Transfrontaliera”; 

2. il progetto intende promuovere e valorizzare percorsi ciclo-escursionistici, anche finalizzati 

allo sviluppo e integrazione della rete escursionistica e ciclabile nelle aree gestite dall’Ente 

Foreste della Sardegna, anche dal punto di vista della connessione con le altre sottoreti a 

livello Regionale e transfrontaliero; 

3. il progetto rappresenta l’opportunità di potenziare e dare continuità alle precedenti e pree-

sistenti attività nel settore della sentieristica sia dal punto di vista delle dotazioni per la frui-

zione e promozione del territorio e sia dal punto di vista del potenziamento dei sistemi in-

formativi (catasto sentieri, portale web sardegnasentieri.it, sviluppo di un meta prodotto tu-
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ristico da esporre anche attraverso sistemi dell’Assessorato Regionale al Turismo che li 

userà per la promozione dei territori per il turismo attivo); 

4. al progetto parteciperanno tredici partner: Regione Toscana (Capofila), ANCI Toscana, 

Regione Liguria, Ente Parco Montemarcello Magra Vara, CRT Cote d'Azur, Conseil Dépar-

temental des Alpes Maritimes, Conseil Géneral du Var, Agenzia del Turismo della Corsica, 

Comune di Bastia, Comune di Ajaccio, Ente Foreste della Sardegna, Assessorato al Turi-

smo della Regione Sardegna, CRS4 Sardegna; 

VISTI gli schemi di Lettera di Candidatura (Allegato 5) e di Dichiarazione sullo stato di avanzamen-

to dei lavori pubblici (Allegato 11) del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia 

Marittimo 2014-2020 che ogni partner di progetto dovrà compilare e sottoscrivere per la partecipa-

zione al bando; 

CONSIDERATO che: 

1. i partner dovranno contribuire con un cofinanziamento del 15%; 

2. secondo quanto stabilito con Delibera Comitato Interministeriale per La Programma-

zione Economica (Cipe) n. 10 del 28 gennaio 2015, "Definizione dei criteri di cofinan-

ziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 

2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di 

cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partena-

riato 2014-2020." nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-

Francia Marittimo 2014-2020, l'Italia provvederà alla copertura del cofinanziamento del 

15% delle spese certificate a carico dei partner pubblici mediante il Fondo di Rotazio-

ne; 

RITENUTA opportuna la partecipazione dell’Ente Foreste della Sardegna al bando del Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 con il progetto INTENSE e alla 

successiva attuazione, qualora finanziato; 

tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto, 
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DELIBERA: 

1. di approvare la proposta progettuale a valere sul Programma di Cooperazione Transfronta-

liera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 denominata INTENSE “Itinerari Turistici Sostenibili 

dell'Area Transfrontaliera”; a cui l’Ente Foreste parteciperà in qualità di Partner di progetto; 

2. di approvare la Lettera di Candidatura e la Dichiarazione sullo stato di avanzamento dei la-

vori pubblici allegate alla presente Deliberazione; 

3. di dare mandato al Direttore Generale per porre in essere gli atti conseguenti e successivi 

per la partecipazione al bando e alla realizzazione del progetto qualora finanziato. 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

il Direttore Generale 

                  Dott. Antonio Casula  

 Il Commissario Straordinario 

      Prof. Giuseppe Pulina 

 

 

 

 


