REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/24818
DEL PROT. ANNO..............2018

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Parchi e biodiversità - Settore

O G G E T T O : Rete di fruizione escursionistica della Liguria (REL): prima individuazione dei soggetti coordinatori ex art. 4,
comma 5, l.r. 24/09.

DELIBERAZIONE

882

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

31/10/2018

LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che
• Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, lett. i) dello Statuto, la Regione opera per
salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale della Liguria promuovendone lo
sviluppo sostenibile;
• la normativa REL, di cui alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24, è volta al raggiungimento di “standard
qualitativi minimi” della rete dei percorsi escursionistici quale principale sistema viario per la fruizione
turistica compatibile delle aree rurali pregevoli e per il presidio del territorio;
• la normativa REL, come modificata nel 2017, introduce la figura dei “soggetti coordinatori” ossia di
soggetti che svolgono funzione di ausilio alla Regione nella pianificazione e nel monitoraggio della rete,
demandando la loro individuazione, ed una più precisa definizione dei compiti, a successivi provvedimenti
della Giunta regionale;
RICHIAMATE
• la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”;
• la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”;
• la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 “Riordino delle aree protette”;
• la legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24, “Rete di fruizione escursionistica della Liguria”, ed in particolare
l’art. 4, comma 5, che prevede che la Giunta regionale, sulla base della ripartizione in ambiti e settori della
Carta inventario, individui, tra i proponenti di cui al comma 2, il soggetto coordinatore per ciascun settore
con i compiti di attuazione degli interventi e delle attività previsti dal successivo articolo 9, comma 1;
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• la legge regionale 30 giugno 2017, n. 16, “Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di
fruizione escursionistica della Liguria) e alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di
polizia locale);
• la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario
2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1212 del 22 ottobre 2010 “Linee guida per la formazione
della Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria" che individua, tra l’altro, “ambiti” e “settori”
della Carta inventario;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1003 del 28 ottobre 2016 con la quale, in
attuazione della l.r. 24/09, è stato costituito il Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento delle azioni
di tutela, valorizzazione e promozione della REL (Tavolo REL), nell’ottica di rafforzare l’azione regionale e di
supportare, indirizzare e coordinare le azioni delle amministrazioni locali;
ATTESO che
• la legge regionale 22 gennaio 1995, n. 12 attribuisce agli Enti parco funzioni di indirizzo per
l’organizzazione generale dei territori ricadenti in area protetta attraverso l’elaborazione e l’adozione del
“piano del parco” e del “piano pluriennale socio-economico”, prevedendo altresì la “Comunità del parco”
quale organo di rappresentanza degli enti locali territorialmente interessati, nel rispetto dei principi
fondamentali dettati dalla Legge quadro sulle aree protette;
• la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 stabilisce che le funzioni disciplinate da leggi regionali diverse
da quelle enumerate al comma 2, art. 11, della medesima legge, sono esercitate dalle Province e dalla Città
metropolitana quali enti di area vasta, fermo restando il principio dell’obbligo della copertura degli oneri
finanziari;
CONSIDERATO che
• il ruolo del “soggetto coordinatore” rientra pienamente tra i compiti degli enti di area vasta ai quali, ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono attribuite funzioni di “pianificazione territoriale di coordinamento
provinciale’ e di ‘tutela e valorizzazione dell'ambiente”;
• i compiti del “soggetto coordinatore”, come meglio specificati di seguito, comportano un impegno
minimale in termini di risorse umane e finanziarie;
• le risorse eventualmente necessarie alla predisposizione e presentazione alla Regione dei progetti degli
interventi e delle attività ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 24/09 trovano copertura nei limiti degli
stanziamenti del bilancio regionale di cui alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e Tutela del territorio e
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dell’Ambiente”, Programma 9.005 “Aree protette, Parchi naturali, Protezione naturalistica e Forestazione”
nei fondi destinati alle “azioni di tutela e valorizzazione della Rete di fruizione escursionistica” all’uopo
stanziati;
VISTA la proposta formulata dall’assessorato competente in merito all’individuazione e ai compiti dei
“soggetti coordinatori”, illustrata nell’ambito dei lavori del Tavolo REL nel corso del 2017 e 2018, ed in
particolare nella seduta del 31 maggio 2018 alla quale hanno partecipato: Regione Liguria, CAI-Regione
Liguria, FIE Comitato Ligure, Coordinamento regionale parchi–Federparchi, ANCI Liguria, Città metropolitana
di Genova, Amministrazione provinciale di Savona, Amministrazione provinciale della Spezia, GAL Riviera dei
Fiori, GAL Valli Savonesi, GAL Appennino Genovese, GAL Provincia della Spezia, AIGAE Liguria, UNPLI Liguria,
soggetti gestori Rete Natura 2000, Federcaccia Liguria, Associazioni Ambientaliste;
DATO ATTO che
• la suddetta proposta prevede di affidare il coordinamento di uno o più settori della Carta inventario a
soggetti che abbiano caratteristiche di sovraterritorialità e adeguate capacità di pianificazione e gestione del
territorio;
• nel mese di Luglio 2018 la Regione ha organizzato incontri con le amministrazioni provinciali e con la
Città metropolitana di Genova aventi per oggetto, “Rete di fruizione escursionistica della Liguria.
Individuazione “soggetti coordinatori” ex art. 4, comma 5, l.r. 24/09”;
• a seguito di detti incontri la Regione ha richiesto alle province e alla Città metropolitana di dare riscontro
in merito alla proposta formulata nell’ambito del Tavolo REL, chiedendo altresì di formulare eventuali
modifiche ed integrazioni in merito ai compiti da attribuire ai “soggetti coordinatori”;
• l’Amministrazione provinciale di Savona non ha partecipato alle riunioni né ha dato riscontro alcuno alle
richieste della Regione;
• la Città metropolitana, pur dando riscontro alla richiesta (nota prot. 39015/2018), non ha formulato
parere favorevole alla proposta della Regione;
• le Amministrazioni provinciali di Imperia (nota prot. 25029/2018) e La Spezia (nota prot. 25077/2018)
hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta formulata dalla Regione e alla conseguente
assegnazione dei settori di loro competenza territoriale;
PRESO ATTO altresì del parere favorevole espresso dal Coordinamento regionale parchi in merito alla
proposta formulata dalla Regione e alla conseguente assegnazione dei settori di loro competenza
territoriale agli enti parco regionali;
RITENUTO per quanto sopra indicato necessario ed opportuno individuare i seguenti “soggetti coordinatori”
ed i relativi ambiti e settori territoriali di competenza, a parziale copertura del territorio regionale, come
indicato nella seguente tabella:
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REL - ELENCO DEI SOGGETTI COORDINATORI ED AMBITI E SETTORI DI COMPETENZA
SOGGETTO COORDINATORE EX ART. 4, C. 5, L.R.
AMBITO E SETTORE CARTA INVENTARIO
24/09
REGIONALE
Amministrazione provinciale di Imperia

GIMA1; GIMA2

Ente parco delle Alpi Liguri

GIMA3

Ente parco del Beigua

GSVA6; GGEA1; GGEA2

Ente parco dell’Antola

GGEA5; GGEA6

Ente parco di Portofino

GGEB1

Ente parco dell’Aveto

GGEB2; GGEB3

Amministrazione provinciale della Spezia

GSPA1; GSPA5; GSPA6

Ente parco di Montemarcello-Magra-Vara

GSPA2; GSPA3; GSPA4

e come meglio riportato nella cartografia allegata, quale parte integrante e sostanziale, al presente
provvedimento;
RITENUTO inoltre necessario ed opportuno attribuire ai “soggetti coordinatori” i seguenti compiti di
coordinamento e di raccordo con la Regione ed in particolare:
- affiancare la Regione nell’individuazione delle strategie per lo sviluppo dei progetti outdoor con
particolare riferimento alla rete di fruizione escursionistica,
- indirizzare lo sviluppo della rete sentieristica monitorando l’attività dei soggetti proponenti di cui all’art.
4, comma 2, nella pianificazione della stessa e verificando all’occorrenza le convergenze con altri settori
(progetti di area vasta, turismo, vie di comunicazione storiche, natura e paesaggio, agricoltura, foresta,
caccia e pesca, silvicoltura),
- monitorare i soggetti proponenti di cui all’art. 4, comma 2, affinché provvedano all’acquisizione di
informazioni sulla consistenza, sulla frequentazione e sullo stato dei tracciati della rete sentieristica,
- predisporre e trasmettere alla Regione, d’intesa con gli enti locali e gli enti parco interessati e in
collaborazione con CAI e FIE, i progetti degli interventi e delle attività eventualmente finanziati ai sensi
dell’art. 8, comma 2;
RITENUTO ALTRESI’ di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, sul sito web ‘www.regione.liguria.it’ e nella sezione dedicata alla REL del portale
tematico ‘www.ambienteinliguria.it’;
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RICHIAMATO il Decreto del Direttore generale n. 318 del 28 dicembre 2017 di delega delle funzioni al Vice
Direttore del dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro;
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e
Biodiversità, Sviluppo dell'entroterra, Escursionismo e Tempo libero

DELIBERA
per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di individuare i seguenti “soggetti coordinatori” e i relativi ambiti e settori territoriali di competenza, a
parziale copertura del territorio regionale:
REL - ELENCO DEI SOGGETTI COORDINATORI ED AMBITI E SETTORI DI
COMPETENZA
SOGGETTO COORDINATORE EX ART. 4, C.
AMBITO E SETTORE CARTA INVENTARIO
5, L.R. 24/09
REGIONALE
Amministrazione
provinciale
di
GIMA1; GIMA2
Imperia
Ente parco delle Alpi Liguri

GIMA3

Ente parco del Beigua

GSVA6; GGEA1; GGEA2

Ente parco dell’Antola

GGEA5; GGEA6

Ente parco di Portofino

GGEB1

Ente parco dell’Aveto

GGEB2; GGEB3

Amministrazione provinciale della
Spezia
Ente parco di Montemarcello-MagraVara

GSPA1; GSPA5; GSPA6
GSPA2; GSPA3; GSPA4

come meglio riportato nella cartografia allegata, quale parte integrante e sostanziale, al presente
provvedimento;
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2) di attribuire ai “soggetti coordinatori” i seguenti compiti di coordinamento e di raccordo con la Regione:
- affiancare la Regione nell’individuazione delle strategie per lo sviluppo dei progetti outdoor con
particolare riferimento alla rete di fruizione escursionistica,
- indirizzare lo sviluppo della rete sentieristica monitorando l’attività dei soggetti proponenti di cui all’art.
4, comma 2, nella pianificazione della stessa e verificando all’occorrenza le convergenze con altri settori
(progetti di area vasta, turismo, vie di comunicazione storiche, natura e paesaggio, agricoltura, foresta,
caccia e pesca, silvicoltura),
- monitorare i soggetti proponenti di cui all’art. 4, comma 2, affinché provvedano all’acquisizione di
informazioni sulla consistenza, sulla frequentazione e sullo stato dei tracciati della rete sentieristica,
- predisporre e trasmettere alla Regione, d’intesa con gli enti locali e gli enti parco interessati e in
collaborazione con CAI e FIE, i progetti degli interventi e delle attività eventualmente finanziati ai sensi
dell’art. 8, comma 2;
3) di individuare, con atto successivo, i “soggetti coordinatori” dei settori: GSVA1, GSVA2, GSVA3, GSVA4,
GSVA5, GGEA3, GGEA4, GGEB4, considerato che gli Enti individuati ed indicati in premessa non hanno
fornito ad oggi riscontro positivo alla Regione Liguria;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web ‘www.regione.liguria.it’ e nella
sezione dedicata alla REL del portale tematico ‘www.ambienteinliguria.it’;
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
pubblicazione dello stesso.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA, TURISMO,
FORMAZIONE E LAVORO
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(Avv. Bruno Piombo)
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