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Oggetto: P.S.R. 2007-2013, Reg. (CE) n. 1698/2005 - Misura 133 “Attività di Informazione e 

Promozione” – 2° bando. 

Nomina componenti Commissione di valutazione. 

Il Direttore Generale 

VISTO 

 la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

 la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

 la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

 lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 

21/12/2010; 

 il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di conferimento dell’incarico di 

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna al Dott. Gianni Ibba; 

 il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 

2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 

novembre 2007 e modificato con le Decisioni della Commissione Europea C(2009) 9622 e 

C(2012) 8541 successive modifiche e integrazioni (di seguito PSR 2007/2013); 

 il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n.3170 /DecA/105 del 

18.12.2008 recante “Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle 

domande di aiuto del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013; 

 il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 502/DecA/12 del 

18.03.2015 concernente disposizioni per l’attuazione del 2° bando della misura 133 – “Attività 

di informazione e promozione”; 

 la Determinazione n. 5033/563 del 20/03/2015 del Direttore del Servizio Politiche di Mercato 

e Qualità dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAP concernente l’approvazione del 2° bando 

per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 133 “Attività di informazione e 

Promozione” e tutti i riferimenti normativi ivi citati e le ss.mm. e ii.; 

 

PREMESSO 

• che ARGEA Sardegna è l’Agenzia incaricata di ricevere, istruire, selezionare e controllare le 

domande di aiuto e pagamento presentate a valere sulla misura 133; 

• che nel suddetto bando è prevista la nomina da parte del Direttore Generale dell’Agenzia 

ARGEA Sardegna di un’apposita Commissione di Valutazione per l’espletamento delle 
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verifiche sulle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità e la valutazione delle proposte 

progettuali; 

• che sull’argomento è stato sentito il Servizio delle Istruttorie, cui è affidata la competenza 

gestionale di tale Misura; 

• che, al fine di garantire una gestione efficace ed efficiente delle proposte progettuali, è 

necessario che la Commissione di valutazione sia composta da funzionari dotati di 

comprovata esperienza e professionalità; 

• che i sotto riportati funzionari, in forza presso il Servizio delle Istruttorie: 

– Franco Fiori; 

– Franco Lecca; 

– Marcello Piras; 

ciascuno per la propria competenza, vantano la professionalità richiesta avendo maturato una 

valida esperienza nel campo dell'attività di istruttoria e selezione di progetti analoghi a quelli 

finanziabili con la misura 133 del PSR.  

DETERMINA 

1. DI NOMINARE la Commissione di Valutazione interna all’Agenzia ARGEA Sardegna, per 

l’esame delle proposte progettuali per il 2° bando della Misura 133 “Attività di 

Informazione e Promozione” del PSR Sardegna 2007-2013; 

2. DI CHIAMARE a far parte della suddetta Commissione i seguenti componenti: 

– Franco Lecca - Presidente; 

– Franco Fiori - Componente; 

– Marcello Piras – Componente; 

3. DI CONFERIRE alla Commissione il mandato di provvedere agli adempimenti ad essa 

afferenti e previsti dal bando approvato con Determinazione n. 5033/563 del 20/03/2015 

del Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell'Assessorato dell'Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale della R.A.S.; 

4. DI PREVEDERE che l’attività della suddetta Commissione faccia capo al Servizio delle 

Istruttorie, cui è affidata la competenza gestionale della Misura 133 del PSR. Il Servizio 

dovrà attuare i necessari provvedimenti organizzativi, compreso l’eventuale messa a 

disposizione di personale tecnico ed amministrativo, finalizzati al corretto e celere 

svolgimento dei lavori; 
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5. DI FAR PUBLICARE la presente determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it, nel 

sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e, per 120 giorni, sull’albo pretorio 

on-line dell’Agenzia ARGEA. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio on-line dell’Agenzia 

ARGEA e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 102 giorni da tale data. 

 

 

 

 Il Direttore Generale 
       Gianni Ibba 
 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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