
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

           Allegato A 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SARDEGNA 2007/2013 

COMITATO DI SORVEGLIANZA 

 

1. Composizione del Comitato di sorveglianza del PSR 2007/2013 

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013 è presieduto 
dall’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale o su sua delega dall’Autorità di Gestione. 

Il Comitato di Sorveglianza è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri: 

1) l’Autorità di Gestione, nella persona del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 
agropastorale; 

2) i Direttori dei Servizi regionali responsabili delle misure e/o di attività all’interno del Programma di 
Sviluppo Rurale; 

3) il Direttore generale dell’Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARGEA Sardegna); 

4) l’Autorità di Gestione del P.O. FSE Sardegna 2007-2013; 

5) l’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013; 

6) I Rappresentanti delle strutture regionali responsabili del coordinamento dei P.O. per la 
Cooperazione Territoriale; 

7) il Rappresentante della Sardegna nel Comitato di Sorveglianza del P.O. FEP 2007/2013; 

8) un rappresentante dell’Autorità Ambientale regionale; 

9) un rappresentante dell’Autorità regionale per i Diritti e le Pari Opportunità (già Autorità per le 
Politiche di Genere); 

10) il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna 
(ARPAS); 

11) un rappresentante dell’Organismo Pagatore (AGEA); 

12) un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 

13) un rappresentante del 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; 

14) un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle finanze – Ispettorato Generale per i Rapporti 
con l’Unione Europea (IGRUE ) in qualità di Amministrazione nazionale responsabili del Fondo di 
rotazione di cui alla legge 183/87. 

15) n. 6 rappresentanti del Partenariato istituzionale e delle Autonomie funzionali; 

16) Partecipano inoltre a  titolo consultivo n. 9 rappresentanti del Partenariato economico e sociale. 

Partecipa ai lavori del Comitato a titolo consultivo, su propria iniziativa o a richiesta del Comitato di 
Sorveglianza, una rappresentanza della Commissione Europea. 

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente, ed 
esperti di altre Amministrazioni. 

 



I rappresentanti del Partenariato sono individuati secondo le modalità riportate nel successivo punto 2. 

I rappresentanti delle altre Amministrazioni sono individuati sulla base delle designazioni effettuate dalle 
rispettive Autorità. 

Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti delle componenti potranno essere deliberate dal Comitato stesso, 
conformemente al suo regolamento interno. 

Il Comitato può validamente riunirsi purchè siano nominati almeno la metà dei suoi membri. 

Alla Segreteria del Comitato, i cui costi sono cofinanziati nell’ambito della Assistenza Tecnica, è preposto il 
Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale competente in materia di Affari Generali 
con il compito di supportare l’Autorità di gestione: 

• nell’organizzazione delle riunioni del Comitato; 
• nella redazione della documentazione per i lavori, delle relazioni, degli ordini del giorno e del verbale 

delle relative riunioni; 
• in tutte le attività connesse per il buon funzionamento del Comitato. 

Non sono previsti compensi in rimborso a carico della Regione per la partecipazione al Comitato. 

 

2. Componenti del Partenariato. 

I componenti del Partenariato sono individuati per rappresentanze articolate in categorie omogenee come di 
seguito riportato. 

 

2.1 Componenti del Partenariato istituzionale e delle Autonomie funzionali: 
 

CATEGORIE DI SOGGETTI N° Rappresentanti 
Province 1 
Comuni 1 
Comunità Montane 1 
Università, Centri di ricerca e formazione (Università di Cagliari, 
Nuoro, Oristano, Sassari; CRENOS – Facoltà di scienze politiche; 
CNR; Sardegna Ricerche; Formez; CRFPA; I.Z.S Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna) 

1 

Gruppi di Azione Locale 1 
Camere di Commercio 1 

 
 
2.2 Componenti del Partenariato economico, sociale e ambientale che partecipano a titolo consultivo 
 

CATEGORIE DI SOGGETTI N° Rappresentanti 
Organizzazioni professionali agricole regionali (CIA; Coldiretti, 
Confagricoltura, Copagri) 

1 

Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori agricoli (CGIL sez. 
lavoratori agricoli; CISL sez. lavoratori agricoli; UIL sez. lavoratori 
agricoli) 

1 

Organizzazioni regionali della cooperazione agricola e agro-
alimentare (Confcooperative, Lega coop Sardegna, AGCI 
Sardegna) 

1 

Organizzazioni regionali industriali, artigianali e commerciali del 
settore agroalimentare (confindustria Sardegna; Confartigianato 
Imprese Sardegna, API Sarda – Unione Alimentare; CNA 
Alimentare sarda, Confcommercio Regionale, Confesercenti 
regionale; Slowfood) 

1 

Associazioni ambientaliste (WWF, Lipu, Legambiente) 1 
Associazioni dei consumatori (Adiconsum regionale Sardegna, 
Federconsumatori – sede regionale Sardegna, Unione Nazionale 
Consumatori Sardegna, CODACONS) 

1 



Ordini professionali e altre Organizzazioni o Associazioni (Coord. 
reg. collegi periti agrari e periti agrari laureati; Consulta regionale 
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati della Sardegna; 
Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dottori 
forestali della Sardegna Federazione Nazionale Ordini veterinari 
(FNOVI) – Coordinamento Agricoltura biologia – Associazione 
regionale Allevatori della Sardegna, Federazione italiana caccia) 

1 

Consorzi di tutela (Consorzio Tutela Pecorino romano DOP; 
Consorzio Tutela Pecorino sardo DOP; Consorzio per la tutela del 
formaggio Fiore Sardo DOP; CONTAS – Consorzio per la tutela 
Agnello di Sardegna IGP; OCPA – Organismo Controllo Produzioni 
Origine Animali) 

1 

Associazioni bancarie e consorzi fidi (Agrifidi Sardegna Scrl; Soc. 
Coop. Garanzia agrifidi s.r.l Nuoro; Fidi Coop s.c.r.l; A.B.I. 
Commissione Regionale) 

1 

 
 

2.3) Modalità di individuazione e designazione delle rappresentanze del Partenariato 

I soggetti componenti del Partenariato sono suddivisi per “categorie di soggetti” considerate rappresentative 
delle diverse parti interessate. 

I soggetti componenti di ciascuna categoria verranno invitati a fornire le rispettive indicazioni per la 
rappresentanza all’interno del Comitato. 

Ciascuna delle categorie individuate ha la facoltà di esprimere un proprio rappresentante nell’ambito del 
Comitato. 

La conseguente nomina dei suddetti rappresentanti in seno al Comitato è disposta in base alle designazioni 
proposte dai diversi soggetti appartenenti alla stessa categoria. Verrà nominato il candidato che avrà avuto il 
maggior numero di designazioni. In caso di parità prevarrà il candidato più anziano di età. 

In assenza di designazioni non si darà luogo alla nomina del rappresentante della categoria interessata 
all’interno del Comitato. 

Per quanto attiene la rappresentanza delle categorie delle Province, Comuni e Comunità Montane la 
richiesta di indicare un proprio rappresentante in seno al Comitato sarà rivolta rispettivamente alle Unioni 
regionali delle Province (UPS), dei Comuni (ANCI - Sardegna), dei Comuni, delle Comunità ed Enti montani 
(UNCEM - Sardegna) della Sardegna. 

Per quanto riguarda il rappresentante dei GAL, il componente del Comitato verrà indicato , in via transitoria, 
dai Gruppi di Azione Locale approvati nell’ambito dell’iniziativa Leader Plus, fino all’approvazione dei nuovi 
GAL selezionati nell’ambito del PSR 2007 – 2013, cui spetterà la designazione del componente definitivo. 

Per quanto attiene la rappresentanza della categoria delle Camere di Commercio della Sardegna la richiesta 
di indicare un proprio rappresentante in seno al Comitato sarà rivolta all’Unioncamere. 

 


