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DELIBERAZIONE N.  8  DEL  25 GENNAIO 2017 

Oggetto:  Progetto di Cooperazione Senegal. Proposta coordinamento 

tematica ambientale. 

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; 

VISTA la Legge italiana n. 11 agosto 2014 , n. 125, recante “Disciplina generale sulla 

cooperazione internazionale per lo sviluppo”; 

VISTA la Legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, recante “Norme in materia di cooperazione con i 

Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale”; 

VISTA la Legge italiana n.131 del 5 giugno 2003 art.6 comma 2; 

VISTO il D.P.R. 31 marzo 1994 e s.m.i. recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 

attività all'estero delle regioni e delle province autonome”; 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, “Legge Forestale della Sardegna” che richiama fra 

le proprie finalità art. 2 comma 1 lettera i) “la mitigazione degli effetti ai cambiamenti climatici e il 

contrasto ai processi di desertificazione”; 

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 8/2016 di cui sopra istituisce all’art. 35 l’Agenzia 

Forestale Regionale per lo sviluppo del Territorio e dell’Ambiente (Agenzia FoReSTAS) che 

subentra nella titolarità dei rapporti giuridici all’Ente Foreste della Sardegna; 

PREMESSO che: 

1. Il Senegal rappresenta una delle storiche priorità della Cooperazione decentrata della 

Regione Sardegna ed è attualmente considerato un Paese prioritario nel programma 

triennale regionale per l’Internazionalizzazione approvato dalla giunta Regionale per il 

periodo 2015-2018; 

2. la Repubblica del Senegal è impegnata a far fronte agli effetti della siccità endemica e 

dall’avanzata del deserto del Sahara che colpisce in particolare la Regione del Matam e, 

già nell’agosto del 2014 attraverso una nota al Direttore Generale dell’Ente Foreste della 

Sardegna (oggi Agenzia Forestas), aveva avanzato una richiesta di collaborazione 

finalizzata allo scambio di buone pratiche nell’ambito della gestione e valorizzazione delle 

risorse forestali e, in particolare nella formazione tecnica e scientifica delle maestranze 

locali per le attività di rimboschimento; 
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3. la Regione Autonoma della Sardegna ha negli anni portato avanti progetti di mitigazione 

degli effetti del degrado ambientale e della desertificazione, basata su interventi di 

rimboschimento con attenzione sia sul piano della conservazione del suolo, del paesaggio 

e della biodiversità; 

4. il Governo della Repubblica del Senegal valuta strategico acquisire attraverso, un rapporto 

di collaborazione, il supporto scientifico della regione Autonoma della Sardegna per le 

attività di rimboschimento e la formazione delle proprie maestranze nel territorio della 

Regione di Matam; 

5. Nel mese di settembre 2015 una delegazione governativa della Repubblica del Senegal 

proveniente da Dakar e guidata dal Ministro senegalese Yaya Abdoul Kane ha potuto 

incontrare i rappresentanti della Regione Sardegna e visitare alcune aree gestite dall’Ente 

Foreste in cui sono stati mostrati gli interventi riguardanti la stabilizzazione delle dune, 

rimboschimenti, tecniche vivaistiche e sicurezza. La visita è stata anche l’occasione per 

concordare un Protocollo d’Intesa fra Regione Sardegna e Repubblica del Senegal 

contenente tutte le azioni necessarie per la cooperazione e il trasferimento di competenze 

indispensabili per la cura e la salvaguardia ambientale; 

6. La Presidenza della Regione Sardegna ha avviato l’iter di autorizzazione ai sensi 

dell’articolo 6 comma3 della legge 131 del 2003, per la sottoscrizione dell’intesa con le 

Groupment d’Interet Communautaire (GIC) du Bossea, regione di Matam (Senegal). 

L’intesa pur nascendo da una richiesta di collaborazione soprattutto in ambito ambientale, 

è stata successivamente estesa ad altri settori, al fine di facilitare nuove collaborazioni 

istituzionali e di natura economico-sociale, dalla reciproca utilità sia per il contesto 

imprenditoriale senegalese che sardo; 

7. L’intesa, che verrà sottoscritta in Senegal, stabilisce che le parti, sulla base delle loro 

competenze e sulla base degli interessi dei propri territori si impegneranno a favorire la 

realizzazione di progetti di cooperazione e di scambi in determinati ambiti quali il turismo, 

sviluppo economico, formazione, tecnologie della comunicazione e informazione, 

inclusione sociale …. ecc.; 

8. Le autorità senegalesi hanno chiesto alla Regione Sardegna che una delegazione 

dell’Agenzia Forestas potesse recarsi in Senegal già nel mese di Dicembre 2016 per 

definire gli ultimi aspetti necessari all’avvio della collaborazione per quanto riguarda 

l’aspetto ambientale, che costituisce l’oggetto principale dell’Intesa; 
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9. Una delegazione di tecnici dell’Agenzia FoReSTAS si è recata in missione in Senegal fra il 

6 e il 15 dicembre 2016; 

10. Durante la visita, oltre agli incontri istituzionali con le autorità locali, i tecnici dell’Agenzia 

FoReSTAS hanno potuto visitare i vivai nel Dipartimento del Matam, incontrare 

cooperative di agricoltori e allevatori e le associazioni ambientaliste e forestali; 

11. La visita è stata l’occasione per conoscere meglio il contesto locale, per scambiare 

informazioni e idee tra i tecnici dei due Paesi e definire le principali linee di attività su cui 

sviluppare le azioni di cooperazione; 

VISTA la relazione dei tecnici dell’Agenzia Forestas allegata alla presente deliberazione dal titolo 

“Relazione prodedeutica alla convenzione tra la regione autonoma della Sardegna e l’Unione dei 

Comuni GIC du Bossea- regione di Matam” nella quale vengono riportate le principali linee di 

attività su cui sviluppare le azioni di cooperazione attraverso specifici progetti pilota; 

CONSIDERATO che per la tematica ambientale sono state individuate le seguenti linee di attività: 

1. Linea di attività nel settore Forestale; 

2. Linea di attività nel settore Zootecnico; 

3. Linea di attività nel Settore Agricolo; 

4. Linea di attività nel Settore dell’acquacoltura; 

5. Linea di attività nel Settore dell’educazione ambientale e della formazione professionale; 

6. Linea di attività nel Settore sicurezza nei luoghi di lavoro: 
 

CONSIDERATO che il Progetto Senegal è un progetto interdisciplinare che abbraccia tematiche di 

grande attualità, settori interconnessi tra loro il cui filo conduttore è l’ambiente, la tutela ambientale, 

lo sviluppo eco-sostenibile e l’educazione ambientale; 

CONSIDERATO che per ciascuna linea di attività sarà necessario coinvolgere e coordinare diversi 

Enti Regionali e Statali, Istituti Universitari e Associazioni di Categoria che potranno contribuire per 

le specifiche competenze disciplinari al progetto di partenariato e di cooperazione; 

RITENUTO OPPORTUNO che l’Agenzia Forestas, per le competenze attribuitegli dal Legislatore 

con la Legge n. 8 del 27 aprile 2016 e per il bagaglio storico, culturale e tecnico che possiede, si 

candidi quale Capofila e credibile Coordinatore tra i diversi Enti ed Istituzioni presenti sul panorama 

Regionale e Statale; 

 

tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto, 
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DELIBERA 

1. di proporre all’Assessorato Difesa dell’Ambiente e alla Regione Autonoma della Sardegna 

la candidatura dell’Agenzia FoReSTAS quale Capofila e Coordinatore della tematica 

ambientale nel Progetto di Cooperazione con il Senegal; 

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

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale  

Antonio Casula 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giuseppe Pulina 

 
 


