
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla determinazione del direttore generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016  
  

Unità Organizzativa Funzionario incaricato 

Direzione Generale 

Area di supporto alla Direzione Generale per l'attività legale Maria Elisabetta Corona 

Area di supporto alla Direzione Generale per l'attività legale Anna Lisa Loche 

Area di supporto alla Direzione Generale per l'attività legale Maria Santoru 

Area di supporto alla Direzione Generale per le relazioni esterne Isabella Pes 

Area di supporto amministrativo alla Direzione Generale Elsa Diana 

Area di supporto tecnico alla Direzione Generale Clelia Tore 

Area di supporto allo sviluppo rurale Tommaso Betza 

Area di supporto amministrativo ai Servizi tecnici Rosalia Uras 

Area di supporto amministrativo ai Servizi tecnici in materia di 
procedure di gara per lavori, forniture e servizi 

Laura Vepraio 

Area di supporto in materia di condizionalità Narciso Monni 

Servizio Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura 

Area di supporto alla valorizzazione e certificazione delle produzioni 
del territorio 

Luigi Cau 

Servizio Programmazione e Controllo 

Area di supporto per la gestione dell’Osservatorio delle produzioni 
agricole 

Adriana Consorte  

Area di supporto per la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici nel 
settore agricolo e in quello delle risorse ittiche 

Sergio Palmas 

Servizio Sviluppo delle filiere vegetali 

Area di supporto al comparto vitivinicolo Renzo Peretto 

Area di supporto al comparto olivicolo-oleario Silvia Bertelli 

Servizio Sostenibilità delle attività agricole 

Area di supporto per l’agrometeorologia Marco Secondo Gerardi  
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Servizio Sviluppo delle filiere animali 

Area di supporto per la zootecnia e la valorizzazione delle filiere 
foraggere 

Piero Lai 

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale  

Area di supporto per le politiche di educazione alimentare e sviluppo 
sostenibile 

Maria Grazia Manca 

Servizio Infrastrutture logistiche ed informatiche 

Area di supporto per il servizio di prevenzione e protezione Vacante 

Area di supporto per la gestione delle attività di manutenzione delle 
sedi dell’Agenzia 

Mario Sechi 

 


