DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 182 DEL 14/09/2018)

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL'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.".

L’anno 2018 il giorno 14 del mese di settembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 10:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Assente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente
Premesso che:
• ai sensi dell’articolo 25 della legge 11 agosto 2014, n. 125, l’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo può concedere contributi per il
finanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate da
Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano ed Enti locali;
• il comitato congiunto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo approvava, con delibera n. 65 del 19 maggio 2017 un “avviso
per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti
Territoriali – dotazione finanziaria 2017”, avente ad oggetto la
presentazione di proposte progettuali di collaborazione internazionale e/o
di cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di cooperazione
allo sviluppo, per un importo complessivo di 5 milioni di euro;
• a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione, il direttore
generale della menzionata Agenzia, con delibera n. 66 del 4 ottobre
2017, approvava la relativa graduatoria ammettendo a finanziamento il
progetto denominato “Cooperazione Sardegna Senegal per lo Sviluppo
Sostenibile Territoriale (Co+ 4S+T) Co.ForeS.T.” presentato dalla Regione
Autonoma della Sardegna e composto dal partenariato tra l’Agenzia
forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della
Sardegna Fo.Re.S.T.A.S., i Comuni di Oristano, Cagliari e Iglesias, la
Regione Piemonte, l’Associazione Unione Culturale Islamica, il Ministero
della Governance Territoriale, Sviluppo e Gestione e del Territorio della
Repubblica del Senegal e del Groupment d’Interet Communautaire (GIC)
du Bossea (Regione di Matam, Senegal);
• la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 58/31 del 27 dicembre 2017,
ha aderito all’iniziativa in veste di soggetto capofila, evidenziando che
l’eccellente collaborazione tra tutti i partner sardi e senegalesi coinvolti
ha garantito un alto livello di expertise, e ha consentito la positiva
valutazione dell’iniziativa e il suo finanziamento con un contributo
nazionale pari a euro 628.734,51.
Considerato che tale progetto:
• è volto a migliorare le condizioni socio economiche della popolazione
della Regione di Matam del Senegal, grazie ad azioni di promozione del
settore ambientale e dello sviluppo locale, e contrastare le migrazioni
economiche dell’area favorendo, altresì, il rientro di cittadini senegalesi
residenti in Sardegna;
• consentirà di realizzare azioni di capacity building, formazione,
riorganizzazione della base fondiaria, diversificazione delle attività
produttive, passaggio a forme di energia alternative ecocompatibili, e in
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particolare vede l’impegno del Comune di Oristano al trasferimento della
buona pratica dell’orticoltura Urbana e all’Assistenza tecnica agli
organismi coinvolti nel progetto che opereranno in Senegal per
l’attuazione di azioni mirate allo sviluppo del “microcredito” per l’avvio di
imprese innovative nei settori dello sviluppo locale legati al territorio,
grazie alle quali sarà possibile dare risposta alle criticità riscontrate.
Rappresentato che:
• al fine di disciplinare i rapporti tra l’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo e la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di
soggetto capofila o Ente Esecutore, è stata sottoscritta un’apposita
convenzione di cui si allega copia alla presente deliberazione;
• tale documento prevede che il costo complessivo dell’iniziativa ammonta
a euro 787.110,91, di cui euro 628.734,51 a carico dell’Agenzia ed euro
158.376,40 a carico dell’Ente esecutore;
• inoltre, l’Ente esecutore è responsabile nei confronti dell’Agenzia della
totalità dei costi dell’iniziativa e dello svolgimento delle attività previste
dalla convenzione.
Precisato che:
• la quota di cofinanziamento è posta a carico della Regione Sardegna e
degli altri enti partner per il tramite della valorizzazione del proprio
personale interno;
• la ripartizione prevede una valorizzazione del personale da parte della
Regione Sardegna per un importo pari a euro 35.724,00, da parte
dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente
della Sardegna Fo.Re.S.T.A.S. per un importo pari a euro 105.683,50, da
parte della Regione Piemonte per un importo pari a euro 5.060,90, da
parte del Comune di Oristano per un importo pari a euro 5.954,00 e da
parte del Comune di Cagliari per un importo pari a € 5.954,00.
Evidenziato che per la disciplina delle relazioni tra la Regione Autonoma della
Sardegna e i partners è stato predisposto un apposito accordo di partenariato,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n.
1).
Visti i contenuti dell’allegato accordo di partenariato.
Rilevato che:
• il Comune di Oristano ha già dal 2011 avviato delle azioni di
cooperazione decentrata con il Senegal sui temi della gestione
sostenibile dei rifiuti, della salubrità urbana e del miglioramento della
qualità della vita, anche attraverso azioni di cooperazione mirate allo
sviluppo della governance multilivello nell’attuazione della pianificazione
strategica;
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•

il Comune di Oristano ha già aderito al progetto “Percorsi creativi e futuri
innovativi per i giovani senegalesi e ivoriani” capofilato dalla Regione
Piemonte e con un ampio partenariato rappresentato dai seguenti
soggetti: - Partener italiani - Regione Sardegna, Comune di Oristano,
Comune di Cagliari, Comune di Torino, Comune di Asti, Comune di Vinovo,
Comune di Bruino, Comune di Rivalta, Organizzazioni e Associazioni ENAIP Piemonte, Associazione Renken, RE. TE. Ong, CPAS Onlus, APDAM
Onlus, MAIS Ong, Associazione Vinovo for Africa e Nutri Aid - Partner
senegalesi - Comune Koussanar, Malika, Kelle Gueye, Pikine Est, Louga,
Koubalan, Associazioni e organizzazioni - CEFAM, Renken Senegal, KDES,
FAP e Ass. Amicale de Jeunes de Black Stars Pikine. Il progetto ha come
obiettivi: Ridurre le cause della migrazione giovanile favorendo lo
sviluppo delle economie locali e sostenendo le politiche pubbliche mirate
ai giovani. Promuovere il rafforzamento delle istituzioni in materia di
politiche pubbliche mirate ai giovani e all’occupazione giovanile.
Aumentare il livello di occupabilità dei giovani target con attività
lavorative di tipo dipendente e autonomo per ridurre le cause della
migrazione. Rafforzamento dei centri informativi per i giovani per il
miglioramento dei servizi afferenti l’occupazione giovanile. Erogazione di
attività di formazione continua (stages / sessioni di specializzazione ).
Supporto e accompagnamento per la creazione di start up. Sostegno di
30 startup meritevoli nel processo di avvio al mercato.

Considerato che il progetto ha l’obiettivo di migliorare le condizioni socio
economiche della popolazione della Regione di Matam, anche al fine di
disincentivare le forti emigrazioni che ancora interessano quel territorio.
Ritenuto opportuno:
• rafforzare i percorsi di cooperazione volti all’attuazione di iniziative di
miglioramento della condizione socio economica della popolazione locale
grazie ad azioni di promozione del settore ambientale al fine di
contrastare le migrazioni economiche dell’area e nel contempo favorendo
il rientro di cittadini senegalesi residenti in Sardegna;
• approvare la partecipazione del Comune di Oristano, in qualità di ente
partner, al progetto “Cooperazione Sardegna Senegal per lo Sviluppo
Sostenibile Territoriale (Co+ 4S+T) Co.ForeS.T.” e, conseguentemente,
approvare l’accordo di partenariato allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla
Dirigente del Settore Settore Programmazione, Gestione delle risorse, Servizi
Culturali e Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, che allegato alla proposta di
deliberazione.
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali
e Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è
necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese.

Delibera
1. Di disporre, per le ragioni esposte in premessa, la partecipazione del
Comune di Oristano, in qualità di ente partner, al progetto “Cooperazione
Sardegna Senegal per lo Sviluppo Sostenibile Territoriale (Co+ 4S+T)
Co.ForeS.T.”, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso per la
concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
2. Di approvare l’accordo di partenariato, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, e autorizzare il Sindaco alla relativa
sottoscrizione (allegato n. 1).
3. Di demandare al Dirigente del settore Programmazione, gestione delle
risorse e servizi culturali l’adozione degli atti conseguenti e successivi
necessari ai fini della realizzazione del progetto.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267, data la necessità, rappresentata dall’ufficio di
coordinamento regionale per l’accoglienza migranti, di attivare le azioni di
progetto e trasmettere entro il mese di settembre 2018 all’Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo Sviluppo il piano di lavoro esecutivo.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/MATTA GIANLUIGI

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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