
 

DETERMINAZIONE N. 6297/170  DEL 10.04.2013  

Oggetto: PSR 2007-2013 – Misura 214 – Pagamenti agroam bientali. Azione 214.5 

“Conservazione delle risorse genetiche animali e ve getali di interesse agrario”. 

Nomina del Comitato di Valutazione. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e s.m.i. recante “Norme sull’organizzazione 
amministrativa della regione e sulle competenze della giunta, della presidenza e 
degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 e s.m.i., concernente la disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12440/66 del 1 giugno 2011 con il 
quale sono state conferite alla Dott.ssa Roberta Sanna le funzioni di Direttore 
Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale; 

VISTO  il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante 
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della 
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori, e che modifica i Reg. (CE) n. 290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 
378/2007 e abroga il Reg. (CE) n. 1782/2003; 

VISTO  il Reg. (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante 
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto 
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riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di 
controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al 
medesimo regolamento e modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 
del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di 
sostegno per il settore vitivinicolo; 

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 che stabilisce 
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto 
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le 
misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

VISTO  il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 
programmazione 2007/2013, approvato con decisione della Commissione 
Europea numero C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e modificato con 
Decisione C(2009)9622 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito 
denominato PSR 2007/2013;  

VISTA  la Determinazione n. 202/5747 del 25 marzo 2009 dell’Autorità di Gestione del 
PSR 2007-2013 concernente “Disposizioni per l’attuazione delle misure 
dell’Asse 1 e 2 del PSR 2007-2013”; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agropastorale n. 12792/509 del 26 giugno 2012 concernente la delega 
all’Agenzia Argea Sardegna di alcune attività relative alla Misura 214.5 del PSR 
2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n.16256/612 del 
07.08.2012 di approvazione delle “Disposizioni per la presentazione ed il 
finanziamento della domanda di aiuto e pagamento per la Misura 214 – 
Pagamenti agroambientali – Azione 5 Conservazione delle risorse genetiche 
animali e vegetali di interesse agrario” ed il relativo Allegato; 

CONSIDERATO necessario nominare il Comitato di Valutazione, previsto dal punto 17 
dell’allegato 1 della citata  Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni 
n.16256/612 del 07.08.2012; 

VISTA  la nota n. 16995 del 5.03.2013 di ARGEA con la designazione a componente 
del comitato di valutazione della Dott.ssa Rosanna Pinna; 

VISTA la nota n. 4541 del 14.03.2013 del Direttore del Servizio Produzioni con la 
designazione a componente del comitato di valutazione della Dott.ssa 
Giovanna Canu; 

VISTA la nota n. 3047 del 20.02.2013 Direttore del Servizio Miglioramento 
dell’Ambiente e dello Spazio Rurale con la designazione a componente del 
comitato di valutazione del Dott. Daniele Sechi. 
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DETERMINA 
 

Art. 1)  E’ istituito il Comitato di Valutazione (di seguito “Comitato”) previsto al punto 17 
dell’allegato 1 della citata Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni 
n.16256/612 del 07.08.2012. 

Art. 2) Il Comitato è composto da: 

- la Dott.ssa Rosanna Pinna rappresentante di ARGEA Sardegna, con 
funzioni di Presidente; 

- la Dott.ssa Giovanna Canu rappresentante del Servizio Produzioni 
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 

- il Dott. Daniele Sechi rappresentante del Servizio Miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-pastorale. 

Art. 3)  Il Comitato ha il compito di coadiuvare l’Agenzia Argea Sardegna nella 
valutazione della domanda di aiuto presentata dall’Agenzia Agris Sardegna a 
valere sulla Misura – Pagamenti agroambientali – Azione 5 Conservazione delle 
risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario. Conseguentemente il 
Comitato provvederà: 

 - alla verifica della coerenza del progetto con gli obiettivi dell’Azione 214.5; 

- a supportare, sotto il profilo tecnico, Argea Sardegna nell’espletamento dei 
controlli amministrativi di cui all’art. 24, 2° comma del Reg. (CE) 65/2011, anche 
con riguardo alla ragionevolezza dei costi dichiarati. 

Art. 4) Alla convocazione della riunione di insediamento del Comitato provvede il 
Dirigente di Argea Sardegna responsabile dell’attività istruttoria della domanda 
di aiuto. Nella predetta prima riunione di insediamento il Comitato provvede ad 
approvare apposito Regolamento interno. 
La attività di segreteria a supporto del Comitato è assicurata da Argea 
Sardegna. 

Art. 5) La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e ad 
Argea Sardegna per la sua attuazione. 

Art. 6) La presente Determinazione sarà pubblicata su internet nel sito ufficiale della 
Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

Autorità di Gestione 

Roberta Sanna 


