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DELIBERAZIONE N. 24/25 DEL 16.5.2017 

————— 

Oggetto: Intesa di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Groupement 

d'Interet Communautaire (GIC) du Bossea della Regione di Matam, Senegal. 

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e 

l’Assessore della Difesa dell'Ambiente, rammenta che le Linee Guida e gli indirizzi programmatici 

hanno confermato il Senegal come Paese prioritario della Cooperazione italiana nell’Africa Sub 

Sahariana e quale zona di maggiore concentrazione delle attività a livello regionale. 

Il Senegal rappresenta oggi il Paese con una consolidata e duratura stabilità politica e istituzionale 

e l’Accordo Quadro di partenariato Italia-Senegal firmato a Dakar il 7 dicembre 2016 ha segnato il 

rinnovamento dell’impegno italiano in Senegal attraverso modalità operative più efficaci e condivise 

con la controparte locale. 

Nell’ambito delle iniziative che la Regione Sardegna sta attualmente realizzando nel Paese, il 

Presidente ricorda che, con la deliberazione n. 6/20 del 31.1.2017, la Regione Sardegna ha aderito 

all’iniziativa progettuale, in partenariato con la Regione Piemonte, denominata "Percorsi creativi e 

futuri innovativi per i giovani senegalesi", il cui obiettivo è quello di ridurre le cause della migrazione 

giovanile attraverso lo sviluppo delle economie locali e il sostegno alle politiche pubbliche rivolte ai 

giovani in Senegal. 

La Regione Sardegna, inoltre, convinta che l’attività di cooperazione internazionale è capace di 

portare maggiori e mutui benefici se affiancata da processi di sviluppo economico e da politiche di 

internazionalizzazione, ha incluso il Senegal nel proprio Programma triennale per 

l’internazionalizzazione delle imprese (2015-2018), di cui alla Delib.G.R. n. 43/7 dell'1.9.2015, 

quale unico mercato obiettivo nell’Africa Subsahariana. 

I partenariati territoriali nati nel corso dell’ultimo decennio, nell’ambito delle iniziative di 

cooperazione allo sviluppo e che uniscono i soggetti sardi e senegalesi, pubblici e privati profit e 

non-profit, possono realisticamente costituire la base per il rafforzamento dei rapporti tra di due 

territori, in chiave di scambi commerciali e di rafforzamento delle rispettive economie locali. 

Le esperienze sopra richiamate, in alcun modo esaustive del vasto panorama delle relazioni 

esistenti a livello locale con le controparti senegalesi, trovano corrispondenza e finalità comuni 

anche nel percorso di cooperazione avviato dalla Regione Sardegna con le autorità senegalesi. 
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Il Presidente evidenzia come tali rapporti sia siano estesi, specie a partire dal 2015, anche al 

campo ambientale e, in particolare, alla tematica legata agli effetti della siccità e all’avanzata del 

deserto sahariano nella Regione di Matam. 

Il Presidente ricorda, quindi, che nel 2015 le Autorità senegalesi avevano manifestato interesse per 

l’avvio di una collaborazione nell’ambito della gestione e valorizzazione delle risorse forestali; in 

particolare, dicendosi interessati all’attività che la Regione Sardegna conduce per il tramite 

dell’Ente Foreste (Agenzia FoReSTAS) e auspicando di poter ricevere supporto nella formazione 

tecnico-scientifica delle maestranze locali per le attività di rimboschimento e di controllo del 

territorio. 

Il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni Yaya Abdoul Kane, anche in qualità di Presidente del 

Groupement d'Interet Communautaire (GIC) du Bossea della Regione di Matam, aveva quindi 

realizzato una visita in Sardegna nel settembre 2015 per incontrare i referenti regionali e discutere i 

termini della possibile firma di un protocollo di intesa che facesse da cornice istituzionale alla 

collaborazione e che, partendo dal settore ambientale, potesse rafforzare la collaborazione con la 

Regione Sardegna anche ad altri settori di mutuo interesse. In occasione della presenza del 

Ministro in Sardegna, i referenti dell’Ente Foreste avevano mostrato alla delegazione senegalese 

gli interventi riguardanti la stabilizzazione delle dune, i rimboschimenti e le tecniche vivaistiche e 

sicurezza. 

Il Presidente informa, ancora, che a seguito di tale visita le parti hanno continuato a lavorare, tra 

l’altro, alla definizione del contenuto dell’Intesa che, una volta definito, è stato sottoposto al vaglio 

dei competenti organi nazionali italiani, in adempimento a quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, 

della legge n. 131 del 2003. 

Il Presidente, nell’illustrare il contenuto della predetta Intesa, evidenzia come questa stabilisca che 

le Parti, sulla base delle loro competenze e degli interessi dei propri territori si impegneranno a 

favorire la realizzazione di progetti di cooperazione e di scambi anche in altri ambiti di intervento 

oltre a quello ambientale (quali il turismo, sviluppo economico, formazione, tecnologie della 

comunicazione e informazione, migrazione, inclusione sociale etc.). 

Per quanto riguarda l’aspetto ambientale, il Presidente rappresenta che, al fine di individuare 

concretamente le attività che saranno realizzate, nel dicembre 2016, una delegazione dell’Agenzia 

FoReSTAS si è recata in Senegal, nella Regione di Matam, per effettuare un primo sopralluogo e 

definire gli aspetti tecnici necessari all’avvio della collaborazione. 

I risultati di tale attività sono descritti nella relazione dei tecnici dell’Agenzia FoReSTAS “Relazione 

prodedeutica alla convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Unione dei Comuni 

GIC du Bossea- regione di Matam”, approvata con la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2017 
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dell’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS, che sintetizza le principali linee di attività su cui 

si svilupperanno le azioni di cooperazione attraverso specifici progetti pilota. 

Il Presidente precisa, infine, che i costi delle attività di collaborazione che verranno programmate 

non graveranno sul bilancio regionale, ma verranno realizzate con fondi del partner senegalese e 

attraverso le sinergie che si attiveranno con finanziamento nazionali ed europei. 

Tutto ciò premesso, Il Presidente, d’intesa con l’Assessore della Difesa dell'Ambiente e l’Assessore 

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, propone di: 

‒ approvare lo schema dell'intesa di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e il 

Groupement d'Interet Communautaire (GIC) du Bossea della Regione di Matam, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

‒ calendarizzare una missione in Senegal da realizzarsi nel corrente mese di maggio 2017 

finalizzata alla firma della suddetta Intesa; 

‒ individuare nell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione il delegato 

incaricato di firmare l’Intesa con il Groupement d'Interet Communautaire (GIC) du Bossea 

della Regione di Matam; 

‒ costituire un gruppo di lavoro coordinato dell’Agenzia FoReSTAS e composto dai referenti 

dell’Agenzia LAORE, dell’Agenzia AGRIS e delle altre strutture regionali che sarà necessario 

coinvolgere in relazione alle attività che saranno trattare, incaricato di realizzare tutte le attività 

di collaborazione nel settore ambientale, come specificate nell’allegata deliberazione n. 8 del 

25 gennaio 2017 dell’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS, al cui contenuto si 

rimanda. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, d’intesa con l’Assessore degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e l’Assessore della Difesa dell'Ambiente  

DELIBERA 

‒ approvare lo schema dell'intesa di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e il 

Groupement d'Interet Communautaire (GIC) du Bossea della Regione di Matam, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

‒ calendarizzare una missione in Senegal da realizzarsi nel corrente mese di maggio 2017 

finalizzata alla firma della suddetta Intesa; 

‒ individuare nell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione il delegato 

incaricato di firmare l’Intesa con il Groupement d'Interet Communautaire (GIC) du Bossea 

della Regione di Matam;  

‒ costituire un gruppo di lavoro coordinato dell’Agenzia FoReSTAS e composto dai referenti 

dell’Agenzia LAORE, dell’Agenzia AGRIS e delle altre strutture regionali che sarà necessario 
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coinvolgere in relazione alle attività che saranno trattare, incaricato di realizzare tutte le attività 

di collaborazione nel settore ambientale, come specificate nell’allegata deliberazione n. 8 del 

25 gennaio 2017 dell’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS, al cui contenuto si 

rimanda. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


