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Oggetto: Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi - risorse ai Parchi 

nazionali per la rete sentieristica. 

 
Con riferimento all’argomento indicato in oggetto, si fa seguito alla nota n. 41220 

del 3 giugno 2020, con la quale questa Direzione ha informato codesti Enti Parco 
Nazionali in merito alle risorse finanziarie stanziate dalla legge n. 145 del 30 dicembre 
2018 (Legge di bilancio 2019) per il ripristino della rete sentieristica e, nel contempo, ha 
richiesto di acquisire le informazioni relative alle condizioni della rete sentieristica nonché 
la programmazione degli interventi ritenuti necessari. 

 Al riguardo, facendo seguito ai riscontri acquisiti, si evidenzia che, all’esito 
dell’istruttoria svolta, i dati forniti si sono rilevati molto disomogenei, mentre è emerso un 
dato comune agli Enti in indirizzo e cioè la necessità di poter disporre di risorse 
economiche, al fine di consentire, nell’immediato, una preliminare mappatura della rete 
sentieristica, finalizzata ad una successiva programmazione pluriennale degli interventi di 
rispristino. 

Per quanto sopra e considerata anche la stretta connessione delle azioni da 
realizzare con l’iniziativa rivolta alla creazione di un percorso “Sentiero dei Parchi”, 
attraverso l’intero territorio nazionale, così come prevista nel Protocollo d’intesa, 
sottoscritto tra il Club Alpino Italiano (CAI) e questa Amministrazione e nel successivo 
Protocollo attuativo sottoscritto tra il CAI, la Federparchi e questa Direzione, si è 
proceduto all’assegnazione dei fondi, pari a 1 milione per l’anno in corso, ripartito in pari 
quota di euro 43.478,26 (e di euro 43.478,28 per il parco di Isola di Pantelleria per il 
recupero dei decimali da arrotondamento) a favore degli Enti parco interessati, fatta 
eccezione per il parco del Vesuvio che ha comunicato di finanziare con risorse proprie gli 
interventi in corso di progettazione e/o realizzazione. 
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Ciò posto, si comunica che è stato trasmesso al competente Ufficio Centrale di 
Bilancio il relativo decreto di impegno e contestuale trasferimento. 

 
Nelle more di ricevere la comunicazione dell’avvenuta registrazione del richiamato 

provvedimento, si anticipa che codesti Enti dovranno, poi, provvedere, in tempi 
necessariamente ristretti, a fornire: 

 
- cronoprogramma delle attività,  
- provvedimento di nomina del RUP, 
- eventuale provvedimento di affidamento incarico, 
- eventuale provvedimento di copertura finanziaria, nel caso si preveda un 

cofinanziamento. 
 
Resta inteso che, alla conclusione delle attività programmate, codesti Enti dovranno 

provvedere alla rendicontazione della relativa spesa sostenuta. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta 
modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.” 
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