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DELIBERAZIONE N.  49 ..del 11 giugno 2018  7194444 

Oggetto: Progetto Co.Forest “Cooperazione Sardegna Senegal per lo 

Sviluppo Sostenibile Territoriale (Co+ 4S+T)” - Par tecipazione dell’Agenzia 

Forestas. 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTA la Legge Regionale n. 8/2016 che istituisce all’art. 35 l’Agenzia Forestale Regionale per lo 

sviluppo del Territorio e dell’Ambiente (Agenzia FoReSTAS); 

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 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”; 

VISTA la Deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2017 dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas; 

PREMESSO  

1. che la Legge n. 125/2014 concernente la “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” e in particolare l’art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi 

fondamentali della cooperazione allo sviluppo;  

2. che l’art 2, comma 1  della Legge n.125/2014 concernente “i destinatari e i criteri” prevede 

che l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo sviluppo abbia come destinatari 

le istituzioni locali e le amministrazioni locali dei Paesi partner; 

3. che l’articolo 17 della Legge n. 125/2014 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo; 

4. che l’articolo 25 della Legge n. 125/2014 rubricato “Le Regioni e gli enti locali” dispone che 

nel rispetto dell’articolo 17, comma 2, l’Agenzia può concedere contributi al finanziamento 
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delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate da Regioni, Province Autonome di 

Trento e Bolzano ed enti locali. 

5. che il Comitato Congiunto ha approvato, con Delibera n. 65 del 19 maggio 2017,  l’“Avviso 

per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali - dotazione 

finanziaria 2017” avente ad oggetto la presentazione di proposte progettuali che 

prevedano collaborazioni internazionali e/o cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in 

materia di cooperazione allo sviluppo (“Paesi partner”), per un importo complessivo di 5 

milioni di euro a valere sulle risorse 2017 e che lo stesso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 

n. 127 del 3 giugno 2017; 

6. che una parte di questi fondi sono destinati al cofinanziamento per iniziative promosse 

dagli Enti Territoriali di cui al punto 2 lett A. del suddetto Avviso; 

7. che a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione previste dal predetto Avviso, il 

Direttore Generale dell’AICS, con Delibera n.66 del 4 ottobre 2017, ha approvato la 

graduatoria ammettendo a finanziamento la proposta denominata “Cooperazione 

Sardegna Senegal per lo Sviluppo Sostenibile Territoriale (Co+ 4S+T) Co.ForeS.T.” 

proposta dalla Regione Sardegna cui è stato attribuito il codice AID 011313; 

VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Sardegna e l’Agenzia italiana per la 

cooperazione allo sviluppo (AICS) per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa; 

VISTA la Deliberazione n. 58/31 del 27.12.2017 con cui la Giunta regionale aderisce all’iniziativa in 

veste di soggetto capofila e incarica l’Unità di progetto, denominata “Ufficio di Coordinamento 

regionale per l’accoglienza migranti”, istituita con la deliberazione n. 57/2 del 22.12.2017, di 

assicurare la realizzazione di tutti gli atti necessari per la concreta realizzazione dell’iniziativa; 

VISTO l’Accordo di partenariato per la disciplina dell’esecuzione dell’iniziativa denominata 

“Cooperazione Sardegna Senegal per lo Sviluppo Sostenibile Territoriale (Co+ 4S+T) Co.ForeS.T.”  

RITENUTA opportuna la partecipazione dell’Agenzia Forestas al Progetto Co. ForeS.T. per le 

competenze attribuitegli dal Legislatore con la Legge n. 8 del 27 aprile 2016; 

tutto ciò visto, premesso e ritenuto, 
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DELIBERA 

1. di approvare la partecipazione dell’Agenzia Forestas al Progetto Co.ForeS.T. 

“Cooperazione Sardegna Senegal per lo Sviluppo Sostenibile Territoriale (Co+ 4S+T)” 

risultato vincitore dell’ “Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli 

Enti Territoriali - dotazione finanziaria 2017” dell’AICS. 

2. Di approvare l’Accordo di partenariato per la disciplina dell’esecuzione dell’iniziativa 

denominata “Cooperazione Sardegna Senegal per lo Sviluppo Sostenibile Territoriale (Co+ 

4S+T) Co.ForeS.T.” 

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

per la realizzazione del progetto. 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale  

Antonio Casula  

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giuseppe Pulina 

 
 


