
CURRICULUM VITAE 

  

   
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
  

   
Cognome e Nome   Curreli Agostino  

Data di Nascita   16.03.1959 
Qualifica - Categoria   Dirigente  

Amministrazione   Argea Sardegna  

Incarico Attuale  
 Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano  

Telefono  Ufficio   07067982371 - 3482363078 
e-mail Lavoro   agostinocurreli@agenziaargea.it  

   
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI -  

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   
Titolo di Studio   Laurea in Scienze Agrarie  

   
Atri titoli di studio e 

professionali  
 1. Abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo 

2. Diploma Biennale post-laurea in Ecologia 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  

 • 01.01.2013 - 30.06.2018 Direttore Servizio Territoriale del 
Basso Campidano e del Sarrabus - Argea Sardegna; 

Attività: I Servizi Territoriali dell'Agenzia Argea Sardegna sono le strutture 
tecniche operative dell’Agenzia sul territorio regionale. In conformità degli 
indirizzi e delle direttive disposte dalla Regione Sardegna e dai Servizi 
centrali, svolgono le funzioni istruttorie sulle domande di aiuto e di 
pagamento. Adottano gli atti di concessione degli aiuti e di liquidazione 
ovvero predispongono le proposte di liquidazione per il rilascio delle 
autorizzazioni al pagamento per quegli interventi la cui gestione 
economico-finanziaria è di competenza di Agea. Svolgono compiti ispettivi 
nonché le attività amministrative e di organizzazione interna, provvedendo 
alla gestione del personale assegnato. Nell’ambito 
delle rispettive competenze territoriali, assicurano le relazioni con 
l’utenza di riferimento e svolgono le funzioni di istruttoria delle istanze in 
materia di usi civici e le funzioni di conciliazione delle controverse agrarie. 

• 02.08.2012 - 31.12.2012 Direttore Servizio Tecnico - Argea 
Sardegna; 

Attività: Il Servizio aveva competenza sulla gestione del sistema 
informativo dell’Agenzia e per la realizzazione ed aggiornamento degli 
applicativi a supporto delle attività, assicurando il rispetto della normativa 
sulla privacy e sull'amministrazione digitale e la rispondenza alle linee 
guida comunitarie e nazionali in materia di sicurezza informatica e integrità 
dei dati. 

• 02.08.2007 - 01.08.2012 Direttore Area di Coordinamento 
Attività Istruttorie - Argea Sardegna; 



Attività: Coordinamento e monitoraggio delle attività istruttorie 
amministrative e tecniche a valere sul bilancio comunitario affidate dalla 
Regione e/o dall'Agea; coordinamento e monitoraggio delle attività 
istruttorie di regimi di aiuto regionali; coordinamento di altre attività 
istruttorie affidate dalla Regione. 
Dal punto di vista organizzativo l’Area di Coordinamento era sovraordinata 
ai Servizi Territoriali che coordinava e che pertanto, per le attività sopra 
richiamate, dipendevano funzionalmente dall’Area. 
Nell’ambito delle proprie competenze, inoltre, si raccordava con i 
competenti uffici dell’Assessorato dell’Agricoltura e con Agea in qualità di 
Organismo Pagatore. 

• 01.09.2007 - 31.12.2010 Direttore ad Interim Servizio 
Territoriale dell'Ogliastra - Argea Sardegna; 

Attività: per le competenze vedi incarico Servizio Territoriale del Basso 
Campidano e del Sarrabus 

• 03.04.2004 - 31.07.2007 Direttore Servizio Strutture - 
Investimenti Aziendali - Ersat - Ente Regionale di Sviluppo e 
Assistenza Tecnica in Agricoltura; 

Attività: Coordinamento dei regimi di aiuto previsti dalle Misure 4.9 
(Investimenti nelle Aziende Agricole) e 4.10 (Miglioramento delle 
condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) 
del POR Sardegna 2000-2006 ivi compresi, per questa seconda misura, 
la predisposizione ed adozione di tutti gli atti del procedimento. 
Tra i compiti di coordinamento rientravano le seguenti attività: 
- rapporti con gli uffici regionali, nazionali e comunitari preposti ai controlli 
ai sensi del reg. 1257/99 e segg. 
- raccolta delle informazioni atte ad alimentare il sistema di monitoraggio 
del POR; 
- sviluppo degli applicativi informatici necessari ai Servizi Territoriali 
dell'Ente per la gestione delle attività; 
- certificazione delle procedure di gestione; 
- certificazione della spesa; 
- supporto tecnico e legislativo ai Servizi Territoriali; 
- controllo della corretta applicazione del quadro normativo di riferimento 
nei Servizi Territoriali. 

• 19.06.2003 - 25.11.2003 Sostituto del Direttore del Servizio 
Attuazione Politiche Comunitarie - Ersat - Ente Regionale di 
Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura; 

Attività: Coordinamento in seno all'Ente dei regimi di aiuto previsti dalle 
seguenti Misure del POR Sardegna 2000-2006: 

4.9 - Investimenti nelle Aziende Agricole; 

4.10 - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli 

4.11 -Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli 

• 2001 - 2003 Presidente Commissione Tecnico-Amministrativa 
Regionale per il Controllo delle Spese sostenute dai G.A.L. e 
dagli O.C. nell'ambito del Programma  LEADER II Sardegna - 
Regione Autonoma della Sardegna; 

Attività: Il Programma prevedeva una spesa pari a circa 50 milioni di euro 
erogata dalle 21 società, denominate G.A.L. od O.C. e riconosciute dalla 
Regione, ai destinatari finali individuati secondo i programmi approvati 
dalla Regione stessa. 
La spesa, realizzata quasi per intero rispetto a quanto programmato, è 
stata rendicontata dalla Commissione senza contestazione alcuna da 
parte degli organismi comunitari di controllo. 

• 1999 - 2001 Membro Commissione Tecnico-Amministrativa 
Regionale per il Controllo delle Spese sostenute dai G.A.L. e 
dagli O.C. nell'ambito del Programma LEADER II Sardegna - 
Regione Autonoma della Sardegna; 

Attività: verifica delle spese effettuate dai G.A.L. e dagli O.C. nell'ambito 



del PIC LEADER II e valutazione della loro ammissibilità alla luce delle 
specifiche direttive impartite dalla regione Sardegna, delle norme nazionali 
e regionali di settore e delle norme comunitarie (soprattutto in materia di 
aiuti di Stato, di pubblicità, di concorrenza, nonché delle norme di 
funzionamento dei diversi Fondi Strutturali cui il programma faceva 
riferimento FESR, FEOGA e FES). 

• 1999 - 2003 Coordinatore Settore Gestione Regolamenti 
Comunitari - Ersat- Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza 
Tecnica in Agricoltura; 

Attività: coordinamento su tutto il territorio regionale dei regimi di aiuto 
affidati dalla Regione all''ERSAT; 

- verificarne la loro corretta applicazione; 

- raccordarsi con gli organismi regionali e nazionali sovraordinati; 

- monitorare e rendicontare lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei 
programmi; 

- quantificare le ipotesi di spesa dei fondi per la programmazione della 
dotazione finanziaria annua dei regimi di aiuto al reddito. 

 

• 01.11.1990 - 1999 Istruttore Direttivo Tecnico con qualifica di 
Agronomo - Ersat- Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza 
Tecnica in Agricoltura; 

Attività: Assegnato al Servizio Riforma Agro-Pastorale dopo un periodo 
presso il Settore Assetto del Territorio, viene spostato al Settore 
Pianificazione dove resta fino al 1999, anno di costituzione del 
Settore Gestione Regolamenti Comunitari del quale viene incaricato del 
coordinamento. 

Nell’ambito del Settore Pianificazione matura una valida esperienza 
operativa in materia di erogazione di aiuti strutturali in agricoltura legati sia a 
norme regionali che comunitarie. 

In particolare, ha istruito alcuni significativi progetti di investimento 
presentati da organismi privati a valere sulla L.R. 11/88, artt. 92 e 93 - 
Progetti speciali finalizzati all'occupazione - azioni bosco e terre pubbliche 
(circa 4,5 milioni di euro) e sul reg. CE 2081/93 - P.O.P 1994-98 - Interventi 
di sviluppo integrato. 

Contemporaneamente, partecipa alle attività di coordinamento svolte dal 
Settore, interfacciandosi con l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e con i 
Servizi periferici dell'Ente. 

Di questo periodo è la collaborazione, nell'ambito delle attività dell'Ufficio in 
cui era incardinato, alla redazione di alcuni studi di settore finalizzati a 
fornire all'Assessorato dell'Agricoltura gli strumenti conoscitivi preliminari 
alla fase di programmazione del P.O.P. 1994-99. 

• Lug 1989 - Ott 1990 Coordinatore Tecnico Regionale per 
l'attuazione del Programma di Assistenza Tecnica in 
Zootecnia "Piano Ipofecondità" - Associazione Regionale 
Allevatori della Sardegna; 

Attività: Coordinamento di circa 120 tecnici agronomi e periti agrari 
incaricati di attuare il programma di assistenza tecnica presso le aziende 
zootecniche della Sardegna 

• Mar 1989 - Apr 1989 Incaricato Insegnamento di Estimo, 
Economia e Scienze Agrarie - Istituto Tecnico per Geometri 
O. Bacaredda - Cagliari. 

Capacità linguistiche  
            (lingue straniere)   

  
Lingua  Livello Parlato  Livello Scritto  

   
Inglese B2 B2 

 



Capacità nell’uso delle 
tecnologie informatiche  

 • Utente autonomo nell'utilizzo degli applicativi d'ufficio 
(Database, Fogli elettronici, Videoscrittura, Posta 
elettronica, Internet) come anche nella gestione e 
risoluzione dei problemi legati alla sicurezza. 

ALTRO 
 

(partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., 
ed ogni altra informazione che 
si ritiene di dover pubblicare)  

  

- Pubblicazioni: Il progresso tecnologico degli allevamenti sardi 

                           l'Informatore Zootecnico, Ottobre 1996 

 

- Docenze Corsi di Formazione:  

• Docenza ai corsi di aggiornamento per tecnici "Qualità del latte, 
igiene ed assistenza tecnica agli impianti di mungitura degli ovini", 
Novembre 1996, Febbraio 1997 e Marzo 1997, C.I.F.D.A., 
Cagliari. 

 

- Relazioni a Conferenze:  

• La legislazione sulla disciplina dei reflui zootecnici e modalità di 
gestione dei reflui nelle aziende ovine al Convegno "I reflui 
zootecnici", Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e Forestali della Sardegna, Sassari, Dicembre 1996; 

• Primo anno di attuazione del Reg. (CEE) 2081/93 - intervento 
strutturale nel settore ovino e caprino al Convegno "La mungitura 
meccanica degli ovini e dei caprini", Sassari, 31 Maggio 1996. 

- Corsi: 

• "Anticorruzione e Legalità" - Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione - L. 6 novembre 2012 n. 190 - Argea Sardegna, 
Oristano, 2016 

•  "I Controlli e le Sanzioni nell'attuazione dei PSR 2000-2006", 
Regione Piemonte, Torino, 2002 

• "Il Governo delle Funzioni degli Organismi Pagatori Regionali in 
Agricoltura", Regione Lombardia, Milano, 2001 

• “Progettare e Gestire nell’ambito della Programmazione 
Negoziata” - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 
degli Enti Locali, Roma, 2001 

• “Il Sistema di Monitoraggio, Sorveglianza e Valutazione dei Fondi”  
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 
Roma, 2001 

• “Gestione delle Risorse Umane” CIFDA, Cagliari, 2000/2001 

• “Lo stato dell'arte dei Fondi Strutturali in Sardegna”, C.I.F.D.A., 
Cagliari, 1998 

• “Aiuti di Stato, corretta concorrenza, atti e responsabilità dei 
pubblici dipendenti”, C.I.F.D.A., Cagliari, 1997 

• "Agricoltura e Ambiente", Piano Provinciale delle attività di 
Formazione Professionale per l’anno 1990/91, Piacenza 

• Problemi, strutture e interventi nell'agricoltura della Sardegna 

FORMEZ, Cagliari 01.10.90- 27.05.92 

 

 

 

Cagliari, 4 Settembre 2018  


