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Cognome e Nome  Fanunza Siro 

Data di Nascita  29/04/1960 

Qualifica - 
Categoria 

 
Funzionario Tecnico  D4 

Amministrazione  Agenzia Regionale ARGEA Sardegna 

Incarico Attuale 
 Coordinatore Unità Organizzativa “Investimenti Aziendali" del Servizio Territoriale 

Basso Campidano 

Telefono Ufficio  070 67982372 

E-Mail Lavoro  sirofanunza@agenziaargea.it 

   
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI -  

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di Studio  Diploma di Perito Agrario   

   

Atri titoli di studio e 
professionali 

 -Attestato di Esperto Classificatore carcasse di bovini adulti; 
-Abilitazione all’esercizio dell’attività di controllo ai sensi del Reg. CEE 1208/81 
(12/03/2004) MIPAF (Ministero delle politiche Agricole e Forestali); 
- Abilitazione all' esercizio della professione di  Perito Agrario. 
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CURRICULUM 
VITAE 

  

   

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Dal 10/2007 al 2018 

Coordinatore dell’Unità Organizzativa “Investimenti Aziendali. (nominato il 18/11/2007 dal 
Direttore Generale ed in ultimo confermato con Determinazione del 18/01/2016 n. 48 ) - ARGEA Sardegna 

– Via Caprera n. 8 – 09123 CAGLIARI  

 

  

 

 

 

 

  

 

 PSR 2014/2020: 
Sottomisura 3.1 (sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità),  Sottomisura 3.2  
(sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori 
nel mercato interno),  Sottomisura 4.1 (sostegno a investimenti nelle aziende agricole), 
Sottomisura 4.1 (Investimenti in aziende agricole per l'adozione di tecniche di precision 
farming e agricoltura conservativa), Sottomisura 4.2 (sostegno a investimenti a favore 
della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli), 
Sottomisura 4.3 ( Tipo di intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni 
della viabilità rurale e forestale"), Sottomisura 4.3 (- Tipo di intervento 4.3.2  
Efficientamento delle reti e risparmio idrico), Sottomisura 5.2 ( sostegno a investimenti 
per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato da calamità 
naturali),  Sottomisura 6.1 (aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori 
modalità semplice), Sottomisura 6.1 (aiuti all’avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori – Pacchetto giovani), Sottomisura 6.2 ( aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra - agricole nelle zone rurali), Sottomisura 6.4.1 ( sostegno 
a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra 
agricole), Sottomisura 6.4.2 ( Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra – 
agricole); Sottomisura 16.1 (sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura), Sottomisura 
16.9.1 (diversificazione attività agricole), Sottomisura 16.4 (sostegno alla cooperazione di 

filiera, sia orizzontale che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei 
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale), Sottomisura 16.8 
(sostegno alla  stesura dei piani di gestione forestali). 
 

 PSR 2007/2013: 
Asse I – misure 112 Insediamento giovani agricoltori, 114 Ricorso ai servizi di 
consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali, 121 Ammodernamento delle 
aziende agricole, 122 Azione 1 - Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle 
sugherete esistenti - Azione 2 - Recupero della gestione produttiva del ceduo 
mediterraneo,123 Azione 1 e 2 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli, 125 Infrastrutture rurali, 132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità 
alimentare,  131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria, 133 Attività 
di informazione e promozione. 
 
Asse III – misure 311 Azione 1 - bando a regìa regionale “Diversificazione verso attività 
non agricole”, 313 Incentivazione di Attività Turistiche. Azione 1 Itinerari. 

 POR 2000/2006 misure 4.9 Investimenti nelle aziende agricoli, 4.10 Trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli, 4.11 Commercializzazione dei prodotti agricoli 
di qualità, 4.12 Diversificazione delle attività agricole e affini , 4.17 ricostituzione del 
potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali, 4.21 imprenditoria giovanile in 
agricoltura-annualità 2001-2003-2005;  

 Aiuti di stato di cui alla Legge Regionale 21/2000;  

 Legge 21/2000 art. 18 Infrastrutturazione rurale; 

 Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 art.7 comma 1 contributi per strutture aziendali di 
allevamento nel comparto suinicolo;  

 Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 art.7 comma 11 Aiuti per la partecipazione ai 
sistemi di qualità alimentare delle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli; 

 Legge Regionale n. 18/98 interventi a favore dell’ agriturismo; 

 Interventi a favore dell’ apicoltura Reg. CE 1234/2007 e Legge Regionale n. 30/98; 

 Cura la valutazione ai fini istruttori delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di 
legittimazione e dei presupposti che abbiano rilevanza per emanazione dei 
provvedimenti  per la concessione e la liquidazione dei contributi; 



 Cura le comunicazioni, pubblicazioni e modificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti; 

 Cura la proposta d’indizione, ove ne ricorrano le condizioni, della Conferenza dei Servizi. 

 
Dal 2002 al 2009 

Nomina di Consigliere Consorzio delle Produzioni Intensive 

Consigliere aggiunto nel consiglio di amministrazione  del Consorzio delle Produzioni 
Intensive in rappresentanza del Servizio Ripartimentale  dell’Agricoltura di Cagliari. 

Dal 10/2003 al 10/2007 

Responsabile del “Settore produzioni animali” . Dall' anno 2004 nel settore sono 

state assegnate tutte le procedure delle “calamità naturali”. 

  Responsabile dei procedimenti riguardanti tutte le attività di rilevamento dei danni 
causati da calamità naturali nelle aziende  agricole nelle Province di Cagliari, Medio 
Campidano e Carbonia Iglesias (dal 2004); 

 Analisi  delle attività prima descritte, e predisposizione di tutti gli atti e relazioni necessari 
per il riconoscimento dello stato di calamità naturali dal MIPAF;  

 Coordinamento, nell’ ambito delle tre province, delle attività istruttorie delle domande di 
aiuto per il ristoro dei danni fino all’emissione  dei provvedimenti di liquidazione; 

 Responsabile dei procedimenti relativi alla misura POR 4.17( ricostituzione del 
potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali);  

 Investimenti nelle aziende agricole (nelle tre province); 
 Coordinamento attività istruttorie  degli interventi per gli interventi strutturali per la 

prevenzione della Blue Tongue L: 388/2000 e L.R. 21/2000;  
 Coordinamento attività istruttorie e di controllo degli interventi  nel comparto dell’ 

apicoltura L.R. 30/85 e Reg. CE 794/2004; 
 Coordinamento attività istruttorie e di controllo per gli aiuti concessi per l’acquisto di 

bestiame selezionato (L.R. 21/2000); 
 Coordinamento attività di controllo per il regime di ammasso del Pecorino Romano; 
 Attività di controllo dei macelli a bollo CE relativamente all’applicazione di regolamenti 

comunitari per la classificazione delle carcasse bovine; 
 Attività generale di sostegno; 
 Controllo della filiera zootecnica, comprese le azioni di competenza sul SIAN  e l’attività 

di controllo delle APA;  
 Attività connesse al regime delle quote latte; 

 Attività di supporto all’ irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura delle carni. 
  
  2006 

Componente del gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale dell’Assessorato 
Agricoltura 

Analisi e predisposizione di elementi utili per la realizzazione del nuovo sistema informatico 
regionale per la gestione delle calamità naturali.   

Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura – Via Caprera 
n. 8 – 09123 CAGLIARI  
 
2004 

 

 

 

 

2004 

Incaricato per operazioni specifiche di controllo dal Direttore Generale 
dell’Assessorato Agricoltura  

Analisi e controllo per l’ammasso privato del formaggio pecorino romano   

 

 
2004 

Componente Ufficio Speciale Assessorato dell’Agricoltura  

Analisi e istruttoria delle pratiche di calamità naturali 

Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura – Via Caprera  

n. 8 – 09123 CAGLIARI  

 
Dal 07/1982 al 10/2003 

Istruttore Direttivo Tecnico con  qualifica D3; ( in distacco dall’Ersat dal luglio 1982  e 
inquadrato nel ruolo unico regionale dal luglio 1999) 



 Accertamenti tecnici ,su tutto il territorio Provinciale, per la rilevazione e valutazione dei 
danni causati da eventi atmosferici nelle aziende agricole.  Predisposizione delle 
relazioni tecniche economiche- estimative , per tutti i comuni di competenza del Servizio 
di Cagliari., atte al riconoscimento del carattere di eccezionalità dell’evento atmosferico 
da parte dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura o dal Ministero dell’Agricoltura; 

 Accertamenti dei danni nelle aziende agricole, ed esame dei progetti di ripristino delle 
strutture fondiarie  danneggiate da eventi eccezionali di qualunque importo di spesa; 
predisposizione delle relazioni istruttorie e delle determinazioni di concessione e 
liquidazione a valere su tutte le leggi Regionali-Nazionali e comunitarie, compreso lo 
studio  della modulistica necessaria per l’emissione degli stessi; 

 Accertamenti preliminari e di collaudo opere di miglioramento fondiario, a valere su tutte 
le leggi regionali-nazionali e comunitarie operanti dal 1982 ad oggi, di qualunque importo 
di spesa e predisposizione della relazione tecnico economica, e  di tutti gli atti per la 
emissione delle determinazioni di concessione e liquidazione; 

 Accertamenti preliminari e di collaudo riguardanti progetti per il miglioramento nel settore 
floricolo, di qualunque importo di spesa, per l’ottenimento di provvidenze regionali; 

 Esame, istruttoria delle proposte di contributo presentate da singoli operatori, società e 
cooperative per l’ ottenimento di contributi per danni causati alle produzioni dagli eventi 
atmosferici negativi e predisposizione degli atti per l’emissione delle determinazioni di 
liquidazione; 

 Accertamento  e valutazione economica dei danni causati dalla selvaggina; 
 Esame richieste di contributo e relativa relazione tecnica-economica per l’emissione dei 

provvedimenti di liquidazione per l’estirpazione di vigneti. 
 

Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura – Via Caprera 

n. 8 – 09123 CAGLIARI - Settore Produzioni animali 

 
Dal 03/1980 al 07/1982 

Istruttore Direttivo Tecnico  

 Rilevazione tecnico contabile presso alcune aziende agricole della Provincia di Cagliari;  
 Accertamenti tecnici sulle domande per l’integrazione al reddito sul grano duro concesse 

dall’AIMA ; 
 Istruttoria  ai sensi dei regolamenti comunitari e delle leggi regionali delle domande per 

l’iscrizione all’albo degli Imprenditori Agricoli a Titolo Principale della Provincia di 
Cagliari; 

 Attività di assistenza tecnica presso il centro di Dolianova; 
 Partecipazione a diversi convegni riguardanti l’attività del comparto agricolo, viaggi di 

studio e aggiornamento professionale. 
 

ETFAS – Via Caprera n. 8 – 09123 CAGLIARI 

      Servizio Assistenza Tecnica 

 

 

   

Capacità 
linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Livello elementare Livello elementare 

   

   
 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

informatiche 

 

Discreta dimestichezza con i normali sistemi informatici di uso comune.  

Competenza legate al rilievo topografico, alla misura del terreno. 

Gestisco il sistema informativo SIAR, SIAN, che utilizzo quotidianamente per la definizione e 
l’approfondimento. 

Buona conoscenza dei diversi applicativi dell’ambiente Office quali Word, Excel , etc 



ALTRO 
 

(partecipazione a 
convegni e 
seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione 

che si ritiene di 
dover pubblicare) 

 2016 

Corso Argea "attività organismo pagatore" 

 

2015 

Corso responsabile di procedimento; 

Corso di approfondimento sulla nuova PAC- società Poliste; 

 corso la scrittura professionale efficace ed elaborazione nuovi 

format”- Formazione del personale. 

 

2014 

Corso aggiornamento per il preposto 
I.S.A. Confederazione 
 

2012 

Formazione manageriale 
PRAXI 
 
 

2011 

Appalti Pubblici tra norme nazionali e regionali 
CONFINDUSTRIA 
 

2011 

Excel 2007 
Centro di formazione professionale EVOLVERE 
 

1988 

Aggiornamento  corso “Innovazione Tecnico Economiche” nel comparto olivicolo 
CIFDA (Sicilia-Sardegna) 
 

1983 

Congresso Interministeriale Agricoltura 
Ministero Agricoltura e Regione Sicilia 
 

1980 

Corso di formazione sulle tecniche di direzione e organizzazione aziendale 
Scuola Nazionale di Cooperazione di Battipaglia 

 


