
CURRICULUM VITAE 

  

   
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
  

   
Cognome e Nome  Ibba Gianni 

Data di Nascita  5/11/1951 

Qualifica - Categoria                       Direttore Generale Argea Sardegna 

Amministrazione  Agenzia Regionale ARGEA Sardegna 

Incarico Attuale 
 Direttore Generale Argea Sardegna 

Telefono Ufficio 
 07060262011 – fax 070 60262312 

 
E-Mail Lavoro  gianniibba@agenziaargea.it 

   
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI -  

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   
Titolo di Studio  Laurea in Scienze Agrarie 

   
Atri titoli di studio e 

professionali 
  Anno Accademico 1987/88: conseguimento Laurea in 

Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di 
Sassari; 

 
 Aprile 1989: superamento dell’Esame di Stato e 

conseguimento dell’abilitazione all’Esercizio della 
libera professione di Dottore Agronomo; 

 
 Giugno 1992: Vincitore del concorso pubblico istituito 

con D.M. del 23/3/1990 per l’insegnamento della 
classe A084 – Scienze agrarie e Tecniche di Gestione 
Aziendale. Vincitore di cattedra e conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento della citata Classe di 
Concorso; 

 
 Anno Accademico 1993/94: conseguimento della 

specializzazione post-laurea in Ecologia Conseguita 
presso l’Università degli Studi di Urbino previa 
frequenza di corsi biennali, superamento di 8 esami e 
sostenimento di tesi finale su “Agricoltura biologica in 
Sardegna”; 

 
 Anno Scolastico 1979/80: conseguimento maturità 

Classica presso Liceo Calasanzio di Sanluri; 
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Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 Da 10 luglio 2014 ad oggi: Direttore Generale di Argea 

Sardegna. 
Da gennaio 2014 al 9 luglio 2014: Direttore del Servizio 
Produzioni Vegetali Agenzia Laore Sardegna 
Da agosto 2010 a Dicembre 2013: Direttore del Servizio per 
le Politiche di Sviluppo Rurale e per le Filiere Agroalimentari 
di Laore Sardegna; 
Da agosto 2009 a luglio 2010: Commissario Straordinario 
ARGEA Sardegna; 
Da agosto 2007 a luglio 2009: Direttore Generale ARGEA 
Sardegna; 
Da aprile 2004 a luglio 2007: Direttore del Servizio per 
l’Attuazione delle Politiche di Sostegno al Reddito delle 
Imprese Agricole di ERSAT Sardegna; 
Da novembre 2002 ad aprile 2004: dirigente di Staff 
all’Organo di direzione politica presso l’ERSAT; 
Dal 1999 al 2002: Coordinatore del Settore Agricoltura 
alternativa ed Integrazione del reddito nelle imprese agricole 
presso il Servizio ATA e AI dell’ERSAT; 
Dal 1990 al 1998: funzionario istruttore con qualifica di 
agronomo presso la direzione generale dell’ERSAT 
A.S. 1989/90: docente di scienze agrarie e tecniche di 
gestione aziendale presso l’Istituto Professionale di Stato per 
l’Agricoltura Sante Cettolini – sede coordinata di Santadi; 
A.S. 1988/89: insegnante di Educazione Tecnica con incarico 
di supplente temporaneo presso la Scuola Media “Soi” di 
Laconi – sede coordinata di Genoni; 
 
Inoltre, 
Da Aprile 2004 a febbraio 2005: Consigliere di 
Amministrazione della Bonifiche Sarde SPA (Società 
partecipata da ERSAT); 
da marzo 2005 a novembre 2009: Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della Bonifiche Sarde SPA; 
 

   

Capacità linguistiche 

  
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Fluente Scolastico 
Spagnolo Scolastico Scolastico 
   

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie informatiche 

 buona operatività, in particolare in ambiente lotus e office 



ALTRO 
 

(partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare) 

 Principali attività svolte: 
 

- Dal 1994 opera nel settore del sostegno finanziario 
alle imprese agricole con particolare esperienza nella 
Gestione dei Fondi FEOGA garanzia, FEASR, FESR e 
L.R. 21/2000. 

 
 E’ stato responsabile a livello regionale della gestione 

delle domande di adesione al Piano di Sviluppo 
Rurale in attuazione del Reg. (CE) n. 1257/99 – 
cofinanziato dal FEOGA Garanzia (budget finanziario 
2000-2006 pari a € 400 milioni). In tale ambito cura il 
coordinamento delle fasi di ricezione, istruttoria, 
controllo e liquidazione delle domande di adesione e 
provvede al raccordo operativo con Regione, AGEA e 
Ministero delle Politiche Agricole ; 

 
 E’ stato componente del Comitato di Sorveglianza per 

l’attuazione del P.S.R. 2007/2013 della Regione 
Sardegna; 

 
 È stato responsabile per conto di ERSAT Sardegna 

della partecipazione ai P.I.A.; 
 

 È stato responsabile per conto di ERSAT Sardegna 
dei progetti finanziati nell’ambito delle iniziative 
comunitarie cofinanziate dal FESR – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale- (in particolare Leader plus e 
Interreg III) per un budget complessivo di € 2,6 milioni; 

 
 E’ stato responsabile a livello regionale dei seguenti 

progetti di cooperazione transazionale e 
interregionale: 

Euromedsys  (individuazione di parametri per la 
certificazione dell’eccellenza agroalimentare); 
Ruralmed (sistemi di sviluppo rurale nel mediterraneo); 
Saffron (cooperazione per lo sviluppo della coltivazione dello 
zafferano); 
Vegetatio (gestione dell’ambiente e del paesaggio nelle aree 
forestali sardo-corse); 
Grinmed (riduzione dell’impatto ambientale dell’attività 
agricola in zone vulnerabili). 
In particolare,nell’ambito del Progetto Euromedsys, ha curato 
la redazione e la costituzione del “paniere dei prodotti 
agroalimentari euromediterranei di eccellenza” denominato 
Foodmed. 
 

 E’ stato componente della Commissione regionale per 
la valutazione delle offerte di acquisto dell’azienda 
agro-zootecnica della Bonifiche Sarde S.P.A.; 

 E’ stato componente del Gruppo di lavoro per la 
definizione del contratto Quadro nazionale per il 
comparto del bovino da latte presieduto dal Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

 E’ stato responsabile regionale del progetto finalizzato di 



A.T. all’ARPOS (campagna pomodoro da industria) dal 
1995 al 1998 ed ha collaborato con l’ARPOS 
(Associazione Regionale Produttori Ortofrutticoli della 
Sardegna) nella redazione del Piano d’azione ai sensi del 
Reg. (CEE) n. 2200/96. 

 E’ stato componente del Comitato Regionale di Controllo 
per la trasformazione industriale del pomodoro negli anni 
1997, 1998 e 1999 –in ottemperanza a quanto previsto 
dal Reg. (CE) n. 2202/96- in rappresentanza della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

 Ha partecipato alla redazione del Programma Regionale 
Agro-ambientale 1994/1999 (Reg. CEE n. 2078/92) 
cofinanziato dal FEOGA Garanzia; 

 Nel periodo 1994-1998 è componente del Gruppo di 
lavoro regionale per la modifica e l’aggiornamento del 
Programma regionale Agro-Ambientale.  

 Negli anni 1994-95 è componente del Comitato Tecnico di 
ARPA (Associazione Regionale Produttori Agrobiologici) 
per l’attività di controllo sugli operatori ai sensi del Reg. 
(CEE) n. 2092/91.  

 Nel periodo 1995/1999 in qualità di docente cura un ciclo 
di lezioni presso CIFDA e CRFPA sulle tematiche 
dell’agricoltura eco-compatibile ed è componente di due 
Commissioni d’esame sui corsi di aggiornamento per 
tecnici “Metodi di produzione biologica in agricoltura”. 

 Nel periodo 1994/1998 è collaboratore del Coordinatore 
del Servizio A.T.A. dell’ERSAT nella gestione delle misure 
agro-ambientali in Sardegna. 

 
 Nel periodo 1996/1998 coordina la redazione del testo e 

della revisione del Piano regionale di Produzione 
Integrata- Norme Tecniche per l’attuazione della Misura 
A1 del Reg. 2078/92 ed è componente dal 1997 al 1999 
del Comitato tecnico nazionale per la produzione integrata 
– Misura A1 – Reg. (CEE) 2078/92. 

 Dal 1994 al 1999 è estensore delle relazioni di bilancio di 
previsione e consuntivo per la parte di pertinenza del 
Settore Orticoltura, Floricoltura e Colture Protette 
dell’ERSAT e di attuazione dei Regg. (CEE) nn. 2092/91 e 
2078/92; 

 Dal 1994 al 1999 è estensore del programma operativo 
regionale di Assistenza Tecnica alle imprese agricole, 
delle relative proposte di deliberazione e cura il 
coordinamento delle iniziative per la parte di pertinenza 
del Settore Orticoltura, Floricoltura e Colture Protette; 

 Nel periodo 1996/1999 è’ responsabile dei seguenti 
P.O.M. (Programmi Operativi Multiregionali cofinanziati 
dalla Commissione Europea- Reg. CE n. 2081/93): A23 – 
T.E.P.Or.E.; A30 – Filiera Asparago – dal campo al 
consumatore; B27 – Sistemi produttivi forestali; B35 - Il 
recupero di acque reflue – GPH.  

 Dal 1998 al 2001 collabora nell’attuazione del P.I.C. 
(Programma d’Iniziativa Comunitaria) INTERREG in 
particolare sul progetto AMI del Bacino Mediterraneo 
Occidentale e sul programma transfrontaliero Sardegna-



Corsica. 
 Dal mese di Luglio 2000 al mese di marzo 2004 collabora 

direttamente con il Direttore Generale dell’ERSAT 
nell’attuazione dei P.I.C.  e nella predisposizione di 
progetti relativi ai programmi INTERREG III, EQUAL ed 
altri Programmi d’interesse comunitario. 

 Dal mese di gennaio 2011 è responsabile per conto di 
Laore Sardegna dell’attuazione dei progetti P.O. Marittimo 
2007/2013 Bampè e Resmar spH. 

  
 Nel 2003 è stato componente della Commissione di 

selezione del personale per il GAL “Sa Giara”. 
 

 Nel 2008 è stato presidente della Commissione per la 
selezione di n. 8 agronomi presso l’Ente Foreste della 
Sardegna. 
 

Principali Corsi di aggiornamento:  
 
 Novembre 1990-Febbraio 1992: partecipazione a Corso 

Formez su: “Problemi, strutture e interventi nell’agricoltura 
della Sardegna”; 

 1992-93: partecipazione a corso ETIC (CEE) su “lotta 
biologica ed integrata in serricoltura” organizzato dalla 
Camera di Commercio di Savona; 

 1995: partecipazione a seminari sull’agricoltura biologica 
e integrata organizzati dall’Università degli Studi di Udine 
e di Bologna; 

 Giugno–Dicembre 1996: partecipazione a seminari 
formativi sulla politica comunitaria agro-ambientale 
organizzati dal Ministero delle Politiche Agricole a Roma; 

 Marzo 1997: partecipazione a Corso CIFDA su: Aiuti di 
Stato. Corretta concorrenza, atti e responsabilità dei 
pubblici dipendenti; 

 Giugno 1997: partecipazione a corso CIFDA su 
“Valutazione e Monitoraggio dei Programmi Comunitari”; 

 Ottobre–dicembre 1999: Partecipazione a Corso CIFDA 
su “ Gestione delle Risorse Umane”; 

 Maggio-Ottobre 2001: partecipazione a corso CIFDA 
“Sviluppo Rurale e Programmazione Territoriale”; 

 Novembre 2003: partecipazione a Corso CIFDA su : 
“Sicurezza negli ambienti di lavoro”; 
 Settembre 2004: partecipazione al seminario Formez 

su “Normativa sul Mobbing e sulla riservatezza dei dati 
aziendali”. 

 
 


