
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 3/7 DEL 16.1.2008 

————— 

Oggetto: 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). 

L’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale, con nota n. 80 del 16.1.2008, riferisce quanto 

segue. 

Con deliberazione n. 24/1 del 28.06.2007, la Giunta regionale ha approvato la proposta del 

“Programma di sviluppo rurale per la Sardegna 2007/2013” disponendone la sua trasmissione alla 

Commissione Europea e conferendo mandato, per il negoziato con la Commissione, al Direttore 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale quale Autorità di Gestione 

individuata con precedente deliberazione n. 20/8 del 16.5.2007 ai sensi dell’art. 74 del 

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005.  

Con la medesima deliberazione n. 24/1 del 28.06.2007 la Giunta Regionale ha stabilito che il 

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013 nella sua versione finale,  così come 

formalizzata con Decisione comunitaria, sia oggetto di presa d’atto da parte della Giunta Regionale 

e trasmesso alla competente  Commissione del Consiglio Regionale. 

A conclusione del predetto negoziato, il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna 

2007/2013 è stato approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 

5949 del 28.11.2007, per cui si rende necessario che la Giunta prenda atto del Programma come 

approvato dalla Commissione nella sua versione finale, anche ai fini della sua trasmissione alla 

competente Commissione del Consiglio Regionale. 

L’Assessore fa inoltre presente che il Reg. (CE) n. 1698/2005 (art. 77) prevede, tra l’altro, che per 

ciascun Programma di sviluppo rurale sia istituito un Comitato di Sorveglianza (di seguito indicato 

come Comitato) entro un termine massimo di tre mesi dalla Decisione di approvazione. Tale 

Comitato, dotato di proprio regolamento interno, è presieduto da un rappresentante dello Stato 

membro o dall’Autorità di gestione e la sua composizione è stabilita nel Programma stesso. Il 

Regolamento, all’articolo 78, assegna al Comitato il compito di accertare l’effettivo stato di 
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attuazione del Programma. A tal fine il Comitato: 

1. è consultato in merito ai criteri di selezione dei beneficiari. I criteri di selezione sono 

riesaminati dal Comitato secondo le esigenze della programmazione; 

2. verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del 

Programma; 

3. esamina i risultati del Programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun 

Asse e le valutazioni periodiche; 

4. esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la 

relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione Europea; 

5. ha la facoltà di proporre all’Autorità di Gestione eventuali adeguamenti e modifiche del 

Programma allo scopo di meglio raggiungere gli obiettivi che si propone o per migliorarne la 

gestione anche finanziaria; 

6. esamina ed approva le proposte di modifica del contenuto della decisione della 

Commissione concernente l’approvazione del Programma e la partecipazione del FEASR. 

All’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006, viene inoltre previsto che il 

Presidente del Comitato relazioni sull’andamento delle misure di informazione e pubblicità. 

Il Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013, al capitolo 12 concernente i sistemi 

di sorveglianza e valutazione, prevede  che la composizione del Comitato di Sorveglianza sia 

definita con deliberazione della Giunta regionale e individua quali componenti i seguenti soggetti: 

- l’Autorità di Gestione e gli altri rappresentanti della Regione coinvolti nell’attuazione del 

Programma; 

le Amministrazioni, diverse dall’Autorità di Gestione, titolari di attività all’interno del Programma 

di Sviluppo Rurale; 

- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 

- il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione – 

Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di Amministrazione 

nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali; 

- il Ministero dell’Economia e delle finanze – Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione 

Europea (IGRUE) in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione 

di cui alla legge 183/87; 
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- le Amministrazioni responsabili delle politiche trasversali (Ambiente e Diritti e Pari 

Opportunità), secondo i rispettivi ambiti di competenza territoriale e le Autorità ambientali 

competenti per ambito territoriale; 

- le Autorità di Gestione del P.O. FSE Sardegna 2007-2013, del P.O. FESR Sardegna 

2007/2013, del P.O. Cooperazione Territoriale; 

- il Responsabile Regionale del Fondo europeo per la pesca (FEP) 2007-2013; 

- le componenti del partenariato istituzionale e le autonomie funzionali; 

- a titolo consultivo, i rappresentanti del Partenariato economico e sociale, secondo quanto 

stabilito dal capitolo 14 del Programma. 

I lavori del Comitato sono assistiti da una Segreteria Tecnica gestita dall’Autorità di Gestione 

del Programma, i cui costi vengono cofinanziati nell’ambito dell’assistenza tecnica. 

L’Assessore sottolinea che la composizione del Comitato deve assicurare sia la presenza delle 

Amministrazioni coinvolte nella programmazione e nella gestione del Programma stesso, sia la 

rappresentanza dei soggetti con i quali il Programma interagisce o ai quali si rivolge. 

Conseguentemente la composizione del Comitato deve garantire una presenza numericamente 

equilibrata nella rappresentanza delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, rispetto a 

quella dei portatori di interessi diffusi economici, sociali, civili e ambientali. 

Considerata la numerosità delle componenti del Partenariato, l’Assessore ritiene opportuno 

prevedere il coinvolgimento dei diversi soggetti per rappresentanze articolate in categorie 

omogenee rispondenti per quanto possibile a quanto stabilito nel Programma approvato. Definite 

tali categorie è quindi necessario: 

- individuare per ciascuna categoria di soggetti i componenti rappresentativi della stessa; 

- determinare la consistenza della rappresentanza per le diverse categorie individuate. 

Tenendo conto del fatto che all’interno del Partenariato alcuni soggetti hanno contribuito 

significativamente alla definizione del Programma, garantendo la redazione di un documento 

mirato, condiviso e rappresentativo delle esigenze delle diverse componenti operanti sul territorio, 

si propone che rappresentanti delle parti interessate siano individuati: 

- per quanto attiene le componenti del “Partenariato istituzionale e delle Autonomie funzionali”, con 

un rappresentante ciascuna nell’ambito delle seguenti categorie di soggetti: 

- Province, 

- Comuni, 

- Comunità Montane, 
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- Università, Centri di ricerca e formazione, 

- Gruppi di Azione Locale, 

- Camere di Commercio; 

- per quanto attiene le componenti del “Partenariato economico sociale ed ambientale con un 

rappresentante ciascuna nell’ambito delle seguenti categorie di soggetti: 

- Organizzazioni professionali agricole regionali, 

- Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori agricoli, 

- Organizzazioni regionali della cooperazione agricola e agro-alimentare, 

- Organizzazioni regionali industriali, artigianali e commerciali del settore agroalimentare, 

- Associazioni ambientaliste, 

- Associazioni dei consumatori, 

- Ordini professionali e altre Organizzazioni o Associazioni, 

- Consorzi di tutela, 

- Associazioni bancarie e consorzi fidi. 

I soggetti componenti di ciascuna categoria che verranno invitati a fornire le rispettive indicazioni 

per la rappresentanza all’interno del Comitato sono elencati nell’allegato A alla presente 

deliberazione, nel quale si specificano altresì le modalità per l’individuazione delle rappresentanze 

per ciascuna categoria e la relativa consistenza. 

Tutto ciò premesso ed esposto l’’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale propone: 

- di prendere atto della versione finale del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna 

2007/2013, come approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 

5949 del 28.11.2007, disponendone la trasmissione per conoscenza alla competente Commissione 

del Consiglio Regionale; 

- 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 presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

- di incaricare il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agro-pastorale, già 

indicata 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; 
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- di stabilire che la nomina in seno al Comitato sia disposta con apposito decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura e riforma agropastorale sulla base delle designazioni ricevute e secondo le 

modalità stabilite nel sopra citato allegato A alla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale, 

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere di legittimità sulla 

proposta in esame 

DELIBERA 

1) di prendere atto della versione finale del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna 

2007/2013, come approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 

5949 del 28.11.2007, disponendone la trasmissione per conoscenza alla competente Commissione 

del Consiglio Regionale; 

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 presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di incaricare il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agro-pastorale, già 

indicata 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; 

4) di stabilire che la nomina in seno al Comitato sia disposta con apposito decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura e riforma agropastorale sulla base delle designazioni ricevute e secondo le 

modalità stabilite nel sopra citato allegato A alla presente deliberazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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