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DECRETO N.DECRETO N.DECRETO N.DECRETO N.0000303/DecA/40000303/DecA/40000303/DecA/40000303/DecA/4 DEL DEL DEL DEL 08.02.2008 08.02.2008 08.02.2008 08.02.2008        

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Regione Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Regione Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Regione Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Regione 
Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013. 

L’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale 

VISTO Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale numero 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale numero 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, 

recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione 

Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito denominato 

PSR 2007/2013); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale numero 22/22 del 7 giugno 2007, 

concernente l’organizzazione del ciclo di programmazione dei Fondi Comunitari 
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FERS, FSE, FEARS, dei Programmi di competenza della Regione Sardegna 

all’interno dell’Obiettivo “Cooperazione territoriale Europea” e dei Fondi per le 

Aree sottoutilizzate; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale numero 3/7 del 16 gennaio 2008 – 

Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Presa d’atto della versione finale e 

disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza (artt. 77 e 78 del Reg. 

(CE) n. 1698/2005) che tra l’altro dispone: 

- al punto 2), di attivare le procedure per l’istituzione del Comitato di 

Sorveglianza del PSR 2007/2013 della Regione Sardegna secondo quanto 

riportato nell’allegato A alla medesima deliberazione; 

- al punto 3), di incaricare il Direttore Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, già indicato quale Autorità di 

Gestione del Programma, di procedere all’avvio delle fasi di confronto e 

consultazione tra i soggetti interessati e alla raccolta delle rispettive 

designazioni ai fini della costituzione del Comitato stesso; 

- al punto 4), di stabilire che la nomina in seno al Comitato sia disposta con 

apposito decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

sulla base delle designazioni ricevute e secondo le modalità stabilite nel 

sopra citato allegato A alla medesima deliberazione; 

PRESO ATTO dell’attività svolta dall’Autorità di Gestione al fine di acquisire dai soggetti 

interessati, di cui all’allegato A della sopra citata deliberazione, le designazioni ai 

fini della costituzione del Comitato; 

RITENUTO  che i Direttori dei Servizi regionali responsabili delle misure e/o attività all’interno 

del Programma di Sviluppo rurale devono essere individuati sulla base 

dell’assetto organizzativo dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agropastorale definito con D.P.G.R n. 109 del 19.10.2007; 

RITENUTO che, non essendo pervenuta la relativa designazione, il rappresentante del 

Ministero dello Sviluppo Economico possa essere individuato nel responsabile 
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del Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione – Servizio per le Politiche 

dei Fondi Strutturali Comunitari; 

PRESO ATTO che l’IGRUE ha comunicato che il proprio rappresentante verrà designato di 

volta in volta, a seconda delle esigenze di servizio; 

VISTE le designazioni formulate dalle altre Autorità ed Organismi; 

PRESO ATTO che l’Organismo Pagatore Agea ha rappresentato l’esigenza di partecipare al 

Comitato di Sorveglianza a titolo consultivo; 

RITENUTO di dover adottare il provvedimento di nomina dei componenti del Comitato di 

sorveglianza del PSR 2007/2013; 

DECRETADECRETADECRETADECRETA    

ART. 1 Il Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 è composto, oltre che dal Presidente, 

dai seguenti membri effettivi: 

a) l’Autorità di Gestione, nella persona del Direttore generale pro tempore 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

b) i Direttori dei seguenti Servizi dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-
pastorale: 

 - Servizio affari generali legali, programmazione finanziaria, credito e agenzie; 

 - Servizio sviluppo, monitoraggio e valutazione; 

 - Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze; 

 - Servizio produzioni; 

 - Servizio politiche di mercato e qualità; 

 - Servizio strutture; 

 - Servizio territorio, ambiente e infrastrutture; 

 - Servizio sviluppo locale; 

c) il Direttore generale pro tempore Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione 

degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna); 
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d) l’Autorità di Gestione del P.O. FSE Sardegna 2007-2013, nella persona del Direttore 

generale pro tempore dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale; 

e) l’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013, nella persona del 

Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione; 

f) i responsabili regionali del coordinamento dei P.O. per la “Cooperazione Territoriale 

Europea”; nelle persone del Dott. Gianluca Cadeddu e della Dott.ssa Anna Maria 

Catte; 

g) il Rappresentante della Sardegna nel Comitato di Sorveglianza del P.O. FEP 

2007/2013: Dott. Roberto Doneddu; 

h) l’Autorità Ambientale regionale, nella persona del Direttore generale pro tempore 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

i) il rappresentante dell’Autorità regionale per i Diritti e le Pari Opportunità, già Autorità 

per le Politiche di Genere: Sig.ra Giovanna Vicini; 

l) il Direttore generale pro tempore dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS); 

m) il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: 

Dott.ssa Mariella Santevecchi; 

n) il Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari del Ministero dello 

Sviluppo economico - Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione in qualità di 

Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei 

Fondi Strutturali; 

o) l’Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione Europea (IGRUE ) del Ministero 

dell’Economia e delle finanze, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del 

Fondo di rotazione dei cui alla legge 183/87; 

p) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie di soggetti 

− Province: il rappresentante dell’Unione Province Sarde (UPS): Prof. Emilio Fenu; 

− Comuni: il rappresentante dell’ANCI Sardegna: Ing. Salvatore Cherchi; 

− Comunità Montane: il rappresentante dell’UNCEM Sardegna Ing. Peppino 

Mureddu; 

− Università, Centri di ricerca e formazione: Prof. Benedetto Meloni 
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− Gruppi di Azione Locale: Sig. Giammario Senes 

− Camere di Commercio: il rappresentante dell’Unioncamere Dott. Antonio Giordo. 

ART. 2  Partecipano inoltre a titolo consultivo i seguenti soggetti: 

a) il rappresentante della Commissione Europea: Dott. Rob Peters 

b) il rappresentante dell’Organismo Pagatore (AGEA): Dott. Federico Steidi; 

c) i seguenti rappresentanti delle diverse categorie di soggetti del Partenariato 

economico sociale e ambientale, designati sulla base delle candidature espresse dalle 

diverse componenti e, in caso di parità dell’anzianità anagrafica: 

CATEGORIE  DI SOGGETTI Rappresentanti designati 

Organizzazioni professionali agricole regionali Dott. Gigi Picciau 

Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori agricoli Sig. Salvatore Mallocci 

Organizzazioni regionali della cooperazione agricola ed 

agroalimentare:  

Sig. Andrea Pilia 

Organizzazioni regionali industriali, artigianali e commerciali 

del settore agroalimentare 

Dott.ssa Cristina Rivara 

Associazioni ambientaliste Dott. Antonio Soddu 

Associazioni dei consumatori Sig. Giancarlo Cancedda 

Ordini professonali o altre Organizzazioni o Associazioni Dott. Antonio Vinci 

Consorzi di Tutela Sig. Salvatore Nicolino Meloni 

Associazioni bancarie e consorzi fidi Sig. Gianpaolo Sanna 

ART. 3  Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti delle componenti del Comitato di 

Sorveglianza potranno essere deliberate dal Comitato stesso conformemente al suo 

regolamento interno. 

Non sono dovuti compensi in rimborso a carico della Regione per la partecipazione al 

Comitato. 

ART. 4  Di pubblicare integralmente sul BURAS e sul sito internet della Regione Sardegna il 

presente decreto. 

L’AssessoreL’AssessoreL’AssessoreL’Assessore    

Francesco Foddis 


