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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI -  

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

 
Titolo di Studio 

  
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

   

Atri titoli di studio e 
professionali 

 Compiuto biennio di pratica professionale presso lo Studio 
Commerciale del Rag. Piero Careddu – Sassari  
 (dal 14/01/1992 al 14/01/1994) 
 



CURRICULUM VITAE 

  

   

 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

  
Dal febbraio  2011 
 Coordinatore Unità Organizzativa “Liquidazione Aiuti e 
URP” del Servizio Territoriale del Sassarese: 
 

 Liquidazione contributi degli aiuti in agricoltura, 
finanziati dalla CE, da Leggi nazionali e Regionali 
(controllo amministrativo-contabile su atti di impegno, 
anticipazioni o saldo finale,  relativa registrazione 
contabile sul programma di contabilità regionale - 
SIBEAR); 
 

 Recupero crediti relativo alle pratiche debitorie di 
competenza del Servizio:   
valutazione e applicazione di piani di reintegro con 
pagamenti rateizzati, predisposizione atti per solleciti di 
pagamento sia al debitore che all'assicurazione 
(recupero bonario), sino alla fase dell'ingiunzione 
(riscossione coattiva);   
Trasmissione all'Area Legale di tutte le pratiche ove è 
necessario procedere alla fase del pignoramento. 
Controlli amministrativo-contabili su  atti di revoca e di 
saldo finale con recupero, attivazione del procedimento 
di recupero come sopra specificato, predisposizione 
determinazioni e relative registrazioni contabili; 
Normativa di riferimento: 
DGR n. 38/11 del 30.09.2014; DGR n. 5/52 del 
11.2.2014; 
Legge 898/86 (sanzioni amministrative e penali in 
materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e s.m.i 
(legge 300/2000); 
DPR 445/2000 TU delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 
Legge 241/90 Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e ss.mm.ii.; 
 

 Organizzazione e Coordinamento dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP) del Servizio 
Territoriale del Sassarese; 
Organizzazione dell’ufficio e relativa gestione; controllo 
su applicativo implementato per la gestione degli accessi 
sia telefonici che front-office; 
 

 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 –  
Mis. 132 “Partecipazione degli agricoltori ai Sistemi di 
Qualità Alimentare” Regolamenti (CE) 1974/2006, 
834/2007 ecc.: 
Verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità  delle 
domande al fine della predisposizione della graduatoria  



 
regionale; istruttoria o revisione  delle pratiche sia sul 
cartaceo che sul portale SIAR; predisposizione dei 
provvedimenti di concessione o diniego del contributo, in 
qualità di responsabile del procedimento; 
Mis. 431 “Gestione dei GAL, acquisizione di competenze 
e animazione” - Reg. (CE) n. 1698/2005: 
Revisione delle domande di pagamento presentate, 
effettuata sia sul cartaceo che sul portale SIAN (Sistema 
Informatico Agricolo Nazionale), relativamente 
all’ammissibilità delle spese di funzionamento 
(personale, acquisizione di beni e servizi, spese per 
l’informazione e la comunicazione, spese di 
pubblicizzazione delle iniziative e delle procedure 
concorsuali, spese per la formazione del personale, 
spese per l’animazione ecc.). Controllo dei documenti 
comprovanti le spese sostenute (fatture, buste paga e 
tutti gli altri documenti contabili aventi forza probante 
equivalente. Predisposizione della determinazione di 
concessione o revoca del contributo in qualità di 
responsabile del procedimento; 
Mis. 421 “Cooperazione transnazionale e 
Interterritoriale” Reg.  (CE)1698/2005: 
Revisione delle domande di pagamento presentate, 
effettuata sia sul cartaceo che sul portale SIAN (Sistema 
Informatico Agricolo Nazionale), relativamente 
all’ammissibilità delle spese, in modo particolare alle 
procedure di affidamento e di esecuzione delle 
acquisizioni in economia di beni e servizi (art. 125, 
comma 10 del Dlgs 163/2006; 
Predisposizione della determinazione di concessione o 
revoca del contributo in qualità di responsabile del 
procedimento; 
 

 Programmi di Avviamento delle Organizzazioni di 
Produttori (OP) delle loro unioni (OC) e dei consorzi di 
tutela delle produzioni con marchio di origine - L.R. 5 
marzo 2008 n. 3, art. 7, c.15; 
Programmi di Attività delle Organizzazioni di 
Produttori (OP) delle loro unioni (OC) e dei consorzi di 
tutela delle produzioni con marchio di origine - L.R. 29 
maggio 2007 n. 2, art. 21, c.6; 

 Istruttoria delle domande presentate con particolare 
riferimento alle spese ammissibili (spese del personale 
interno ed esterno, acquisto attrezzature da ufficio, spese 
generali, oneri legali e amministrativi, acquisto o affitto 
locali) e alle modalità di pagamento al fine di garantire la 
rintracciabilità del flusso finanziario. 

 Istruttoria effettuata sull’analisi delle buste paga, mod. F24 
attestante versamento dei contributi e delle imposte 
dovute, denunce per versamenti contributi previdenziali, 
bilanci, fatture, registri contabili  ecc.; 
 

 
 
 



 
 
Settembre 2007 - Gennaio 2011: 
In servizio presso l'Area di Coordinamento Attività 
Ispettive - Sassari - U.O. Attività Ispettive e Vigilanza:  
 

 Attività di controllo per l'accertamento del rispetto e 
mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle 
Organizzazioni di Produttori (OP) Ortofrutta OP Non 
Ortofrutta (settore lattiero-caseario, avicunicolo, risicolo, 
biologico ecc.); controlli a carattere tecnico-
amministrativo effettuati sia presso le OP che a 
campione presso le aziende dei soci,  attraverso 
l'esame di bilanci, dei registri contabili, delle produzioni 
ottenute ecc. (Reg. 220/96 - Art. 12; D.Lgs n. 102 del 
27 maggio 2005); 

 Istruttoria pratiche fermo biologico sulla pesca relativo 
all’anno 2008 (pratiche estratte per il controllo a 
campione); 

 istruttoria domande e predisposizione determinazioni 
per il pagamento fermo biologico pesca relativo all'anno 
2006 (lavoro svolto quasi interamente a Cagliari); 

 verifica e controllo Ispettivo sui requisiti minimi di 
garanzia e funzionamento  dei Centri di Assistenza 
Agricola (CAA) e sul loro mantenimento, ai sensi del 
D.M. 27/03/2008. Controlli effettuati sui CAA operanti 
su tutto il territorio  regionale; 

 Istruttoria pratiche relative ai danni per incendi; 

 Verifica Ispettiva e Vigilanza sugli Organismi di 
Controllo e Certificazione della Produzione Biologica e 
sugli Operatori Biologici (attività svolta presso le 
aziende) ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e del D.Lgs n. 
220/92 

 
Dicembre 2004 - Agosto 2007: 
Coordinatore del Settore Vigilanza, Controllo, Attività 
Ispettive Comparto Agricolo  (VCAICA -ex ERSAT) 
 

 Responsabile del coordinamento delle risorse umane e 
della gestione delle attività del Settore relative ai 
controlli e ispezioni su:  

      Centri di Assistenza Agricola CAA;  
      Organismi di Controllo e Certificazione della Produzione 
      Biologica, e Operatori Biologici (attività svolta presso le 
      aziende) ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e del D.Lgs  
      n. 220/92;  
      Organizzazioni di Produttori  OP; 
      Ricezione e inserimento delle pratiche  relative alla   
      iscrizione nella Banca Dati degli Operatori Ortofrutticoli   
      (BNDOO) sul portale SIAN, ai sensi dell'Art. 3 del Reg.  
      CE 1148/01 e del  D.M. 28/12/2001, con relativo rilascio   
      del Certificato di  Iscrizione. 
 
 
 

 



 
Maggio 2004 – Febbraio 2011: 
Responsabile della rendicontazione dei progetti 
Comunitari INTERREG, MED e Marittimo: 
 

 Lavoro svolto sia per l'ERSAT che per l'Agenzia Laore, 
per la quale in varie delibere viene indicata come 
responsabile della rendicontazione. Attività che ha 
interessato per gli anni dal 2004 al 2009 Progetti 
Interreg III A e IIIB e successivamente progetti MED e 
Marittimo. I programmi prevedono il finanziamento per 
stati di avanzamento a seguito della presentazione ed 
approvazione delle rendicontazioni periodiche, come 
previsto dalle convenzioni interpartenariali. Nel gennaio 
2011 l’Agenzia Laore costituisce un gruppo di lavoro 
per la rendicontazione dei progetti. Nominata 
supervisore di tale gruppo. A seguito di giornate 
formative (gennaio-febbraio 2011) in qualità di docente 
e supporto a docenti esterni, ha provveduto 
all’istruzione di tecnici LAORE per il proseguimento di 
tale attività. 
 

Dal 1980 al 2003 
Assistenza amministrativa – contabile - fiscale e 
tributaria    
                                                                    

 (redazione bilanci, predisposizione dichiarazioni fiscali 
imposte Dirette ed Indirette, Sostituti di Imposta, 
formulazione statuti e atti costitutivi), in particolare 
modo rivolta ad Organismi Cooperativi, Società di 
Persone ed Imprese individuali operanti in agricoltura, 
sia nel territorio di competenza sia a livello provinciale 
ed in particolare: 

 Assistenza amministrativo-contabile di carattere 
specialistico alla COAPLA di Sassari, nella delicata 
fase di incorporazione alla Cooperativa 3A di Arborea; 

 Collaborazione con il Liquidatore, nominato 
dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Sardegna, per lo scioglimento del Centro Cooperativo 
Allevamento Vitelli di Alghero; 

 Assistenza alla Cooperativa Assegnatari ETFAS di 
Santa Maria a Torres nella fase di Liquidazione (definiti 
tutti gli atti sia civilistici che fiscali); 

 Attività di assistenza tecnico-amministrativa e fiscale a 
n. 35 aziende agrituristiche operanti nel territorio di 
competenza; 

 Attività di consulenza al Consorzio Oleario Sardo di 
Sassari; 

 Attività di consulenza contabile - fiscale al Centro 
Cooperativo Allevamento Vitelli di Alghero; 

 Assistenza a carattere sostitutivo alle Cooperative ex 
Riforma ETFAS; 

 Assistenza di consulenza fiscale alla Cooperativa 
Valverde di Sassari; 

 Dal 1980 al 1989 svolta attività di assistenza 



amministrativa - contabile e fiscale, a carattere 
sostitutivo, al Consorzio Ortofrutticolo di Sassari; 

 
Altre Attività svolte: 

 Organizzazione di giornate formative rivolte ad imprese 
agricole e agrituristiche sia in forma individuale che 
associate, in qualità di docente in materia fiscale, 
contabile, tributaria e previdenziale 

 Studio, analisi e stesura di opuscoli informativi quale 
strumento di supporto per le aziende agricole e 
agrituristiche, realizzati con l’ausilio di supporti 
informatici; 

 Organizzazione di corsi rivolti ad operatori agrituristici, 
in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Sassari; 

 Incarico conferito per la stesura dei verbali di 
accertamento e contestazione a seguito di controlli 
effettuati ai beneficiari degli aiuti di cui al Reg. CEE 
2078/92 sottomisura A3 e E2 (calcolo delle somme 
indebitamente percepite – decadenza parziale o totale, 
analisi dei verbali redatti dai tecnici ed applicazione 
della normativa vigente DM 159/98 – Legge 898/86); 

 Verifiche tecnico contabili alle Società Giovanili 
Agricole, di cui alla L.R. 28/84, art.4, operanti sia nel 
Circondario di Sassari che di Tempio - Olbia; 

 Componente del Gruppo di lavoro Agriturismo in qualità 
di esperta in materia amministrativa - fiscale e 
previdenziale; 

 Componente del gruppo Gestione POR del Servizio 
R.A.P.RC.SR., per quanto concerne i problemi relativi 
all’analisi della contabilità e dei bilanci. 
 

   

Capacità linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

inglese sufficiente sufficiente 

francese scolastico scolastico 

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie informatiche 

 Buona conoscenza programmi in uso all’Agenzia (Word – 
Excel) 

ALTRO 
 

(partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare) 

  
Nov. - Dic. 2012   
Febbraio - Marzo 2013 

 Partecipato corso Linea Amica “Laboratorio Customer 
Satisfaction” I e II Edizione (attestato); 

 
Febbraio - Marzo 2013 

 Partecipato corso Linea Amica “Front-Office Chiavi in 
mano” (attestato); 
 

2012 – 2013 

 Partecipato vari corsi di formazione per attività 
sportello URP, organizzati dall’ARGEA con diversi 
docenti esperti della materia; 



 
 
Gennaio.- Febbraio 2012 
Nov. 2012- Febbraio 2013 

 Partecipazione corso di Formazione “Formazione 
Manageriale” organizzato da Argea in collaborazione 
con PRAXI (attestato); 
 

Giugno 2012 

 Partecipazione corso su “Procedimento 
Amministrativo”; 
 

Maggio 2011 

 Partecipazione corso di approfondimento su OFFICE 
(Word - Excel); 
 

Dicembre. 2010 

 Partecipazione a Marsiglia al Comitato di Pilotaggio 
Programma MED – Progetto ENERMED  di cui 
l’Agenzia Laore è capofila a livello Europeo. Incontro 
con i vari Partner: Regioni della Spagna, Francia, 
Grecia, Slovenia, Croazia e  Regione Toscana.  

            Fornite in qualità di capofila direttive sulla  procedura 
          di rendicontazione e certificazione delle spese; 
 
Settembre 2010 

 Partecipazione a Salonicco (Grecia) al Seminario 
sulla certificazione delle spese eleggibili inerenti il 
progetto Med “Novagrimed”; 
 

Dic. 2009 – Gennaio 2010 

 Partecipazione corso di formazione organizzato 
dall'Agenzia LAORE sulle Organizzazioni di  
Produttori Ortofrutta (n. 6 giornate); 

 
Giugno 2008 

 Partecipazione Corso di Formazione e 
Aggiornamento qualificato per addetti,  in qualità di 
Ispettori, alla Vigilanza degli Organismi di Controllo e 
Certificazione Biologica e sugli Operatori Biologici di 
cui al Reg. CEE 2092/91 e Decreto Legislativo n. 
220/95; 

 
Aprile 2007 

 Partecipazione corso di Formazione in "Scuola di 
Gestione, Amministrazione  e Rendicontazione dei 
progetti Europei  presso Centro di Formazione       in 
Euro progettazione AICCRE di Venezia (attestato); 

 
Maggio 2006 

 Partecipazione Corso Qualificato CEPAS - IMQ per 
la formazione di Auditor  di Sistemi  di Gestione 
Ambientale con rilascio di attestato di qualifica 
(attestato) 
 



 
 

Settembre 2005 

 Partecipazione Corso Qualificato CEPAS - IMQ per 
la Formazione di "Valutatore Sistemi di Gestione per 
la Qualità" secondo le norme UNI EN ISO 9000:2000  
- 9001:2000  - 19011:2003, con rilascio di attestato   
di qualifica (attestato); 

 
Giugno 2005 

 Corso di Formazione per Pubblici Ufficiali addetti alle 
attività ci Vigilanza - Controllo nel comparto Agricolo; 

 
Aprile 2005 

 Corso Qualificato CEPAS - IMQ su "Progettazione 
del Sistema di Gestione per la  Qualità secondo la 
ISO  9001:2000"; 

 

 Corso di specializzazione IPSOA Scuola di Impresa - 
Milano - su "Formazione Tributaria su Imposte Dirette 
e Bilancio di Esercizio" (IV Direttiva CEE); 

 

 Partecipazione a vari corsi di Aggiornamento 
Professionale in materia fiscale,     tributaria e 
previdenziale, organizzati dall'ERSAT e da vari Enti, 
con la partecipazione di esperti in materia a livello 
nazionale 
 
 

 
 

 


