Area di Coordinamento delle istruttorie

DETERMINAZIONE N. 5130
DEL 16.11.2012

Oggetto:

Disposizioni organizzative: attribuzione degli incarichi di responsabilità dei
procedimenti ai coordinatori delle unità organizzative Sostituzione determinazione 4622 del 19/10/2012

Il Direttore dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie
VISTA

la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;

VISTA

la Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14;

VISTO

lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della
Giunta Regionale n. 45/31 del 21 dicembre 2010;

VISTA

la Legge Regionale 2 agosto 1990 n. 40;

VISTA

la Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m. e i.;

VISTA

la determinazione del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 3686 del
01/08/2012 con la quale sono state conferite ad interim le funzioni di Direttore
dell’Area di Coordinamento Istruttorie al Dott. Agr. Camillo Gaspardini;

VISTA

la determinazione del Direttore ad interim dell’Area di Coordinamento delle
Istruttorie di ARGEA Sardegna n. 4622 del 19/10/2012 di attribuzione degli
incarichi di responsabilità dei procedimenti ai coordinatori delle unità
organizzative appartenenti alla medesima Area;

VISTA

la determinazione del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 4729 del
25/10/2012 di nomina della Dott.ssa Marcella Carta quale coordinatore della
unità organizzativa “Valorizzazione delle Produzioni e delle Imprese Agricole”;
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PREMESSO

che la determinazione 4622 del 19/10/2012, nelle more dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile di quest’ultima unità organizzativa, ribadisce la
permanenza della responsabilità dei procedimenti assegnati alla stessa in
capo alla Direzione dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie;

RILEVATO

che, a seguito della nomina di cui alla determinazione 4729 del 25/10/2012, le
posizioni organizzative di 1° livello dell’Area di Coordinamento delle Istruttorie
e i relativi coordinatori sono quelli di seguito riepilogati:
- Assistenza Giuridica e Procedurale: Dr.ssa Valeria Maxia,
- Organizzazione dei Produttori e Interventi Forestali: Dr. Franco Lecca,
- Competitività delle Aziende Agricole: P.A. Bernardo Zuddas,
- Agroambiente e Spazio Rurale: Dr. Stefano Pozzebon,
- Contabilità e monitoraggio: Dr. Alessandro Favilli,
- Valorizzazione delle Produzioni e delle Imprese Agricole: Dr.ssa Marcella
Carta;

RILEVATO

che, in considerazione della funzione di coordinamento, indirizzo e consulenza
rivolta ai Servizi Territoriali ARGEA e di raccordo verso altre entità, sia
pubbliche che private, svolta dall’Area scrivente in merito alle normative di
propria competenza, il ruolo assegnato a ciascuna unità organizzativa è quello
di referente e interlocutore nei confronti di uffici sia interni che esterni
all’Agenzia, prevalentemente l’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P. e l’AGEA,
di volta in volta coinvolti dalle attività espletate al fine del perseguimento degli
interessi pubblici di propria spettanza;

RILEVATO

che le suddette attività si concretizzano nella richiesta e predisposizione di
pareri, chiarimenti e comunicazioni sui vari argomenti oggetto dei bandi di
partecipazione agli aiuti pubblici gestiti dall’Agenzia;

RITENUTO

di confermare l’attribuzione alle citate unità organizzative (U.O.) di 1° livello dei
procedimenti relativi alle attività gestionali facenti

capo all’Area di

Coordinamento delle Istruttorie, di cui alla determinazione 4622 del
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19/10/2012, secondo le materie di rispettiva competenza, riportate nella
tabella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO

di confermare l’attribuzione degli incarichi di responsabilità dei predetti
procedimenti ai sensi ed ai fini del combinato disposto dagli artt. 8 e 9 della
L.R. 40/90 e dall’art. 25, lettera e), della L.R. 31/1998;

RITENUTO

opportuno individuare i responsabili delle U.O., come sopra indicati, per gli
incarichi

di

responsabilità

dei

procedimenti

assegnati

alle

strutture

organizzative di appartenenza;
RITENUTO

pertanto necessario procedere alla modifica della determinazione 4622 del
19/10/2012 e alla sua sostituzione con la presente;
DETERMINA

ART.1

di assegnare alle unità organizzative (U.O.) di 1° livello esistenti presso l’Area di
Coordinamento delle Istruttorie i procedimenti relativi alle attività gestionali facenti
capo all’Area stessa, secondo la

tabella riassuntiva allegata alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
ART. 2

di attribuire ai responsabili delle suddette U.O. di 1° livello l’incarico di responsabile dei
procedimenti secondo le materie di competenza delle rispettive strutture organizzative
e conformemente al ruolo e alle attività alle stesse assegnati, ai sensi ed ai fini del
combinato disposto dalla L.R. 40/90, art.8, e 9, e della L.R. 31/98, art. 25, lett. E);

ART. 3

di sostituire con la presente determinazione quella a medesima firma e oggetto n.
4622 del 19/10/2012;

ART. 4

di pubblicare la presente Determinazione nella Rete Telematica interna e nel sito WEB
“Sardegnaagricoltura”;

ART. 5

di trasmettere la presente Determinazione al Direttore Generale e all’Area di
Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e del Personale.
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Il Direttore ad Interim dell’Area di Coordinamento Istruttorie
Dr. Agr. Camillo Gaspardini
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Unità Organizzativa dell’Area di
Coordinamento Istruttorie e
coordinatore al 16.11.2012
Assistenza Giuridica e
Procedurale
Dr.ssa Valeria Maxia

Competenze, linee di attività e procedimenti







Organizzazione dei Produttori e
Interventi Forestali
Dr. Franco Lecca

Competitività delle Aziende
Agricole
P.A. Bernardo Zuddas















Agroambiente e Spazio Rurale
Dr. Stefano Pozzebon









Valorizzazione delle Produzioni
e delle Imprese Agricole



Assistenza e consulenza giuridica e procedurale
sull’applicazione dei bandi assegnati alla gestione dell’Area e
sulle normative di riferimento;
Accertamenti su debiti e crediti, verifiche su controlli di II livello e
verbali Guardia di Finanza;
Evasione richieste della Corte dei Conti, dell’Assessorato
dell’Agricoltura e di altri soggetti sia pubblici che privati ;
Esame pratiche in contenzioso e precontenzioso in
collaborazione con l’Area Legale;
Piste di controllo.
Aiuti per i programmi di attività delle O.P. ortofrutta e non
ortofrutta;
Interventi per le imprese in difficoltà finanziaria;
Misura 125 del PSR;
L.R. 3/2009 art. 2 comma 6 - Strade rurali;
L.R. 3/2008 art. 7 comma 15 - Organizzazione Produttori.
Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole;
Misura 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste;
Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali;
Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole;
Piano Bieticolo Nazionale – reg. CE 320/2006;
L.R. 3/2008, art. 7 Interventi strutturali nel comparto suinicolo;
Attività residua su POR – misure 4.9, 4.10, 4.12, 4.17;
Attività residue su vari interventi strutturali finanziati dalla
Regione.
Misura 211/212 – Compensazione degli svantaggi naturali;
Misura 214 – Pagamenti Agroambientali;
Misura 215 – Benessere Animale (misura F);
Misura 113 – Prepensionamento in agricoltura;
Misura 221 – Primo imboschimento dei terreni agricoli
Misura 226 - Ricostruzione del potenziale forestale e interventi
preventivi
Misura 225 - Pagamenti Silvo ambientali.
Misura 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare;
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Dr.ssa Marcella Carta








Contabilità e monitoraggio



Dr. Alessandro Favilli











Misura 133 – Attività di informazione e promozione
Attività residuali sulle misure 4.11 e 4.21 del POR;
L.R. 21/2000 art. 8 valorizzazione e promozione dei prodotti
agricoli;
L. R. 3/2008 - art. 7, comma 11 – interventi per la valorizzazione
e la promozione delle produzioni agricole;
Aiuti all’allevamento apistico;
Misura 131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa
comunitaria - Marchiatura ed etichettatura.
Misura 111 - Azioni nel campo della formazione professionale e
dell’informazione, compresa la diffusione di conoscenze
scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori
agricolo, alimentare e forestale;
Misura 112 - Primo insediamento in agricoltura;
Misura 114 - Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli
imprenditori agricoli e forestali;
Attività di monitoraggio e previsioni sullo stato di avanzamento
delle domande di aiuto e pagamento;
Attività di monitoraggio e supporto controlli in loco richiesti da
AGEA;
Attività di raccordo tra le diverse U.O. dell’Area per lo sviluppo
degli applicativi di gestione delle misure del PSR sul portale
SIAR;
Attività di coordinamento per tutte le attività di competenza
dell’Area che hanno un riscontro sul bilancio Argea;
Attività di supporto consulenziale nelle materie
economico-finanziarie;
Controlli ex post sul POR;
Monitoraggio POR.
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