REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/20526
DEL PROT. ANNO..............2016

Dipartimento territorio
Sviluppo sostenibile, parchi e biodiversità - Settore

O G G E T T O : LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2009, N.24 "RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA
LIGURIA (REL)". COSTITUZIONE DI UN "TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO
DELLE AZIONI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RETE".

DELIBERAZIONE

1003

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

28/10/2016

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE
la legge regionale 25 gennaio 1993 n. 5 "Individuazione dell’itinerario escursionistico denominato ‘Alta Via dei
Monti Liguri’ e disciplina delle relative attrezzature” e s.m. ed in particolare l’articolo 10, commi 1 e 2;
la legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24, “Rete di fruizione escursionistica della Liguria” e s.m. ed in particolare il
Titolo II inerente “Azioni di tutela e valorizzazione della Rete di fruizione escursionistica della Liguria”;
le proprie deliberazioni:
n. 1188 del 26 Ottobre 2015 “Approvazione e 1° aggiornamento Carta Inventario dei percorsi escursionistici della
Liguria”,
n. 175 dell’ 8 Marzo 2016 “Convenzione quadro per il monitoraggio, la manutenzione e la valorizzazione della Rete
escursionistica regionale” (di seguito ‘Convenzione-quadro’),
n. 467 del 20 Maggio 2016 “Azione di Tutela e valorizzazione della REL: Piano della Manutenzione programmata
dell'Alta Via dei Monti Liguri”,
n. 539 del 10 Giugno 2016 “Azione di Tutela e valorizzazione della REL: Approvazione "Accordo operativo"
previsto dalla Convenzione-quadro Regione-CAI RL. Approvazione riparto fondi a Bilancio 2016 (Capitolo 2509) e
relativo impegno di spesa di euro 50.000”,
n. 722 del 29 Luglio 2016 “Azione di Tutela e valorizzazione della REL: riparto fondi a Bilancio 2016 (Capitolo
2501) e impegno di spesa di euro 50.000 e liquidazione acconti per euro 30.000”;

-

-

PREMESSO che
la REL, costituita complessivamente da oltre 5.000 km di sentieri, mulattiere e tipiche crêuze che ben rappresentano
complessità e ricchezza, potenzialità e fragilità della Liguria, rappresenta un’importante infrastruttura territoriale quale:
- potenziale ecocompatibile per la fruizione turistico-ricreativa, didattica e sportiva,
- via d’accesso per il presidio del territorio,
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elemento di contrasto e mitigazione dell’impatto degli eventi meteorici,
risorsa per l’integrazione del reddito nelle attività agro-silvopastorali ed agrituristiche;

al fine di garantire ‘standard minimi qualitativi’ e un’offerta outdoor fondata sulla cura e sul monitoraggio dei
percorsi e sulla limitazione dei contrasti con la proprietà privata, la Regione ha realizzato – ex art. 4 della legge regionale
24/09 - un primo impianto della base dati cartografica dei sentieri, denominata “Carta inventario dei percorsi escursionistici
della Liguria” curandone aggiornamenti ed integrazioni al fine di rendere disponibili dati affidabili all’utenza (tecniciprogettisti, amministrazioni locali, operatori economici, turisti, associazioni, tour operator, etc.);
la Regione, in ciò affiancata dalle associazioni di settore coordinate dal Club Alpino Italiano – Regione Liguria,
dagli Enti parco e da altri Enti territoriali, ha inoltre avviato azioni volte alla manutenzione e al monitoraggio della ‘rete
escursionistica primaria’ quale azione prioritaria per lo sviluppo turistico delle aree rurali oltre che per la sicurezza degli
escursionisti;
la citata Convenzione-quadro prevede, tra l’altro, i seguenti obiettivi specifici:
• mantenere un costante e reciproco aggiornamento sulle tematiche legate alla fruizione turistico-escursionistica, con
particolare riguardo alle zone sensibili e di notevole valore naturalistico-paesaggistico,
• monitorare lo stato della Rete di fruizione escursionistica,
• favorire la fruizione della regione attraverso la pratica delle attività outdoor, valorizzando le risorse e le realtà che
insistono sul territorio, con particolare attenzione al riequilibrio tra zone a maggiore frequentazione e quelle meno
conosciute al grande pubblico e fuori dai grandi flussi turistici,
• promuovere, valorizzare ed incentivare le attività di volontariato volte alla salvaguardia del patrimonio
sentieristico regionale mantenendo informati ed aggiornati i volontari,
• approfondire le conoscenze su esigenze e aspettative di un vasto settore di fruitori, tra i soci Club Alpino Italiano e
presso un’utenza allargata, anche al fine di rendere più efficace ed efficiente la normativa regionale di settore,
• divulgare i pregi naturalistici, ambientali e culturali della regione anche mediante la rete delle sezioni del Club
Alpino Italiano distribuite sul territorio nazionale, delle sezioni affiliate ad altre associazioni coinvolte e delle
associazioni estere di settore,
• promuovere azioni di sensibilizzazione in sinergia con il Sistema di educazione ambientale regionale;
DATO ATTO che
i provvedimenti sopra richiamati sono orientati verso un coordinamento delle attività degli attori pubblici e privati,
ivi compresi i dipartimenti regionali, che operano a diverso titolo a livello territoriale locale e/o sovralocale;
la Regione coordina e attua Piani, Programmi e Progetti strategici previsti dai Regolamenti (UE) per l’utilizzo delle
risorse finanziarie messe a disposizione dai fondi strutturali europei;
le numerose iniziative avviate o programmate a livello locale, incluse e non nelle Strategie di Sviluppo Locale
(SSL), necessitano di un coordinamento e di un supporto sinergico a livello regionale, al fine di ottimizzare le risorse oltre
che di verificare la sostenibilità economica e gestionale delle azioni proposte;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Maurizio Robello)

Data - IL SEGRETARIO
28/10/2016 (Dott. Roberta Rossi)

AUTENTICAZIONE COPIE

tavrel

ATTO
PAGINA

CODICE PRATICA

:2
COD. ATTO :

DELIBERAZIONE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/20526
DEL PROT. ANNO..............2016

Dipartimento territorio
Sviluppo sostenibile, parchi e biodiversità - Settore

la Convenzione-quadro Regione-CAI Regione Liguria di cui alla d.G.r. 175/2016 prevede, all’art. 3, la costituzione
di un “tavolo di lavoro permanente sulla Rete di fruizione escursionistica” volto, tra l’altro, all’individuazione di soluzioni
gestionali e all’integrazione delle diverse attività outdoor che si avvalgono della rete ed al mantenimento di un reciproco e
costante aggiornamento tra i diversi attori interessati alle tematiche legate alla fruizione turistico escursionistica;
con la stipula dell’Accordo operativo previsto in attuazione della Convenzione-quadro sopra citata, approvato con
d.G.r. 539/2016, è stato dato avvio alla programmazione condivisa di attività e di interventi prioritari finalizzati alla
conservazione, valorizzazione e promozione della REL;
CONSIDERATO che per le ragioni suindicate, occorre garantire e incoraggiare la <buona governance> favorendo la
cooperazione e coordinando le iniziative al fine di raccordare le capacità a livello locale e regionale;
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO, in attuazione della legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24 – Titolo II – “Azioni
di tutela e valorizzazione della Rete di fruizione escursionistica regionale, con riferimento agli obiettivi specifici indicati
nella citata Convenzione-quadro, ed in coerenza con le iniziative in materia assunte con i precedenti atti, di
adottare le misure organizzative previste dalla Convenzione-quadro costituendo un “tavolo di lavoro permanente
sulla Rete di fruizione escursionistica” utile a rafforzare l’azione regionale oltre a supportare, indirizzare e coordinare le
azioni delle amministrazioni locali;
prevedere che detto tavolo di lavoro abbia una composizione privata e pubblica e che quest’ultima operi al fine di
garantire la massima integrazione e trasparenza delle azioni locali e delle politiche regionali in materia;
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'entroterra,
Escursionismo e Tempo libero
DE L IB ER A
per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di costituire, presso l’Assessorato con delega all’escursionismo e tempo libero, un “Tavolo di lavoro permanente sulla
Rete di fruizione escursionistica” (di seguito ‘TAVOLO DI LAVORO’) utile a rafforzare l’azione regionale oltre a
supportare, indirizzare e coordinare le azioni delle amministrazioni locali;
2)

di prevedere che il TAVOLO DI LAVORO sia composto come di seguito indicato in rappresentanza dei soggetti con
specifiche competenze normative in materia:
-

Assessore regionale con delega all’Escursionismo e Tempo libero o suo delegato - (legge regionale 16 Giugno 2009,
n. 24),

-

due delegati dal Club Alpino Italiano - Regione Liguria - (Legge 26 gennaio 1963 n. 91, come modificata dalla
Legge 24 dicembre 1985 n. 776),

-

un delegato dal Coordinamento regionale Parchi - (Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12),
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-

un delegato in rappresentanza delle Province e della Città metropolitana - (legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24),

-

un delegato per ciascun G.A.L. (Gruppo d’Azione Locale) operante sul territorio regionale -(Regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR));

di stabilire che il TAVOLO DI LAVORO possa essere opportunamente INTEGRATO, in relazione agli argomenti
trattati, dai seguenti soggetti, in rappresentanza delle associazioni di categoria e/o portatori di interesse:
-

Assessore regionale al Turismo o suo delegato,

-

dal direttore dell’Agenzia regionale per la promozione turistica ‘in Liguria’ o suo delegato,

-

un delegato dalla F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo) od altra associazione escursionistica rappresentativa,

-

un delegato in rappresentanza degli A.T.C. e C.A. (Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini),

-

un delegato dal presidente U.N.P.L.I. Liguria (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – Liguria),

-

un delegato in rappresentanza delle A.S.D. (Associazioni sportive dilettantistiche) liguri attive nelle discipline
mountain bike,

-

un delegato dal coordinamento regionale A.I.G.A.E. (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche),

-

un delegato dagli Enti di gestione dei S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario);

4)

di delegare il Settore competente a provvedere alle azioni necessarie alla formazione e all’attivazione del TAVOLO DI
LAVORO;

5)

di prevedere che il TAVOLO DI LAVORO venga convocato almeno annualmente e, comunque:
• a discrezione dell’Assessore regionale con delega all’Escursionismo e Tempo libero,
• ogni qualvolta il Settore competente o il Club Alpino Italiano - Regione Liguria, in qualità di consulente della
Regione, ne facciano esplicita richiesta motivata,
• su specifica richiesta motivata da parte di almeno due dei soggetti di cui ai precedenti punti 2) e 3);

6)

di stabilire che il TAVOLO DI LAVORO non comporta oneri a carico del Bilancio regionale, neppure a titolo di
rimborso spese per i partecipanti.
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente,
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o
pubblicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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