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Ragioniere, Dottore  in Economia e Commercio (Università' di Cagliari) discutendo la tesi " Su alcuni contenuti ed 
obiettivi della Politica meridionalistica”. Relatore: Prof. Lorenzo Isgrò, Correlatore Prof.Giulio Bolacchi, Tesina con il  
Prof. Mario Lo Monaco;

Impiegato, Funzionario e  Dirigente della Cassa per il Mezzogiorno e dell’AGENSUD;

Collaboratore  e  Cultore della materia “Geografia”  presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Sassari;

Professore a  contratto  dell’Istituto di Economia a Politica Agraria della Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari;

Revisore Legale dei Conti; 

Giudice Tributario:
- presso la Commissione Tributaria  Provinciale di Cagliari, in servizio sino al 2002.
- presso la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, Sezione 8^ in servizi sino  al 2016.

ATTIV ITÀ  SVOLTE  ALLA  "CASSA 
PER IL  MEZZOGIORNO E   AGENSUD".it

Nel 1962, per concorso e dopo un breve corso di aggiornamento svolto  a Napoli, viene assunto  alla 
sede di Roma della Cassa per il Mezzogiorno e destinato al Servizio Bonifiche, diretto dal Dr. Agr. 
Giulio Leone e assegnato al “Reparto Sperimentazioni Agrarie” condotto dal Dr.Agr. Benigno Fagotti. 
Fino al 1966 ha collaborato alle attività di Ricerca e di Formazione dei Tecnici e delle maestranze 
agricole affidate alla Cassa per il Mezzogiorno nel settore della trasformazione irrigua. Ha curato la 
gestione amministrativa dei “Campi  Sperimentali” e dei” Nuclei di Assistenza Tecnica”   costituiti 
dalla stessa "Cassa"nelle varie regioni del sud.

Successivamente, trasferito a Sassari presso l'Ufficio Acquedotti della Sardegna  è assegnato al 
settore amministrativo sino al 1979. 

In collaborazione con il Servizio Bonifiche della sede centrale 
dal 1974 ha collaborato alle attività organizzative del" Progetto Speciale Carni" per la Sardegna, 
partecipando alle  fasi di avvio e di promozione nelle sedi pubbliche e private.
Nel febbraio 1980 dopo la trasformazione della CASMEZ in AGENSUD e' stato nominato Dirigente  
dell'Ufficio Rapporti Regionali e ad interim dell'Ufficio Programmi, con competenze per tutte 
quattro provincie, del Dipartimento Sardegna dell'Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del 
Mezzogiorno.  Come Dirigente -dal 1980 per nomina della Cassa è componente del Collegio dei 
Revisori del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione del Sulcis Iglesiente.

UG.it



UG.it

. dal 1989 è responsabile per la verifica amministrativa  delle Convenzioni relative  all’attuazi-
one dei progetti del “Porto Canale di Cagliari” e degli altri interventi dell’Agglomerato industriale 
di  Macchiareddu, affidati all’ASI di Cagliari.. dal 1989  ha collaborato con la Divisione Sviluppo Industriale per la attivazione dei gruppi 
periferici responsabili della pratiche di incentivi alle attività produttive(Del.1849 del 153.89).. ha sempre seguito gli interventi della Cassa" e della Regione Sardegna finanziati con fondi 
FESR, intrattenendo i rapporti con  tutte le strutture interessate. . ha rappresentato la “Cassa” prima e l'Agenzia poi, in moltissime missioni di verifica, di 
programma e di studio, delle Delegazioni degli Organismi Comunitari (Commissione CEE, 
D.G.delle Politiche Comunitarie, Corte dei Conti Europea, Parlamentari Europei, ecc.).. ha curato la realizzazione dei” Quaderni sulla situazione dei programmi e degli interventi 
regionali” per la Sardegna, per il collegamento tecnico amministrativo e programmatico di  
supporto alle Amministrazioni locali.

. dal 1994 dopo la chiusura dell’AGENSUD rimane iscritto Primo Dirigente  nel  Ruolo transito-
rio  ad esaurimento presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

In data 9/7/93  con D.M.del Ministro Guardasigilli e' stato nominato Revisore Ufficiale dei 
Conti e  quindi, con D.M del 12 Aprile 1995 ex D.Lvo 27/1/92 n.88, viene iscritto nel Registro dei 
Revisori Contabili. 
Dal maggio 1994 esercita l’attività di Revisore Legale dei Conti  ospite dello Studio dell’Avv. 
Nino Marras  di Via Roma,56 e quindi presso il suo studio in Sassari  Via Risorgimento n. 35/A .

. dal 1994 al 2000 è stato confermato componente del Collegio dei Revisori del Consorzio per il 
Nucleo di Industrializzazione del Sulcis Iglesiente.

. Dal 1994 al 1999 è incaricato dalla SOGESID Spa di Roma
(Società pubblica per la gestione degli impianti idrici) per l’assistenza, collegamento  e appoggio 
alle strutture operative e nei rapporti con gli Enti attuatori locali della Sardegna per il monitor-
aggio del Quadro Comunitario di Sostegno(QCS)–Risorse idriche.

. Dal Novembre 1995  al 2001, Revisore contabile presso il Comune di Villanova Monteleone.

. Con Decreto  del P.G. Regionale   n° 420 del 29/12/95 e’ stato nominato componente del 
Collegio dei Revisori  dell’Istituto Incremento Ippico della Sardegna.

. Dall’0ttobre  1996 al 2002, Revisore contabile unico presso il Comune di Martis. . Dal luglio 1997 al 2001, Revisore contabile unico  presso il Comune di Olmedo.. Dal Febbraio 1997 al 2003 è Revisore Contabile unico presso il Comune di Bessude. 

. Con Decreto P.G. Regionale   del maggio 1997   è stato nominato Presidente del Collegio dei 
Revisori dell’Ente Autonomo del  Flumendosa.

. Progetto di formazione con bando di concorso  per  Borsa di studio per laureati nell’ambito 
della consulenza alla SO.M.E.A.A.N.S S.r.l  per le esigenze direzionali del Mercato Agroalimentare 
di Sassari.

. P.I.A.(Piani Integrati d’area) Scheda di progetto per l’ampliamento e  la riqualificazione del 
Mercato Agro-Alimentare del Nord Sardegna in Sassari.
-Progetto formativo   con stage per i dipendenti  e gli amministratori dei Comuni di Villanova 
Monteleone, Putifigari, Romana, Monteleone Roccadoria.. Con Del.101 del 23/11/99 è Componente del Nucleo di Valutazione Comune di Erula  ex artt.5 e 
6 D.Lgs.286/99.. Progetto di ristrutturazione  dell’AES ( Associazione Editori Sardi) .. Dal 1995 Consulenza specifica su legislazione editoria e stampa,  concessione e provvidenze  
radiodiffusione televisiva  presso il Ministero delle Poste e l’Ufficio del Garante per la società 
ANTENNA 1 SARDEGNA S.R.L  

CONSULENZA E  PROGETTAZIONE

. Marzo 1998 studio e Progetto per la produzione innovativa del pane in Sardegna “PANE DI 
SARDEGNA” (CCIA Sassari; Banco di Sardegna; Consiglio Regionale della Sardegna)
Progetto di sperimentazione ex L.R.26/97 titolo 4° artt.17 e 20:  ”Storicità identificazione dei siti 
archeologici del territorio comunale”. Per l’Istituto Tecnico per Geometri G.M.Devilla-Sassari. 
Componente del Collegio di revisione della  società ANTENNA 1 SARDEGNA S.R.L per il triennio 
1999-2001.  Progetto di sperimentazione ex L.R.26/97 titolo 4° artt.17 e 20 per il Liceo Scientifico  
Spano- Sassari: “Modello di studio progettuale per la  lettura, conoscenza  e valorizzazione 
sistematica di un ambito storico culturale”. . Incarico (dal 2001 al 2005) dell’ Università di Sassari-CIA- Centri Interdisciplinari Aggregati, 
per operazioni di verifica e revisione contabile–amministrativa dei Rendiconti su Progetti di 
Iniziativa Comunitaria(PIC) e per l’assistenza alle verifiche da parte degli Organismi di controllo 
comunitari. (Verb.N. 3 Cons. Dip.to di  Chimica. Adunanza del 19 dicembre 2000) 



GIUDICE  TRIBUTARIO

.  Con Decreto del Presidente della Repubblica  20 Febbraio 1996 e' stato nominato ex 
D.L.31.Dic.1992, n°545  presso la Commissione Tributaria  Provinciale di Cagliari, in servizio sino al 
2002. .  Con Decreto del Presidente della Repubblica  11 Gennaio 2002 a seguito di concorso per la 
copertura di n.5 posti,  e' stato nominato ex D.L.31.Dic.1992, n°545, Giudice della  Commissione 
Tributaria   Regionale della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, sino al novembre 2016.
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In data 9/7/93  con D.M.del Ministro Guardasigilli e' stato nominato Revisore Ufficiale dei 
Conti e  quindi, con D.M del 12 Aprile 1995 ex D.Lvo 27/1/92 n.88, viene iscritto nel Registro dei 
Revisori Contabili. 
Dal maggio 1994 esercita l’attività di Revisore Legale dei Conti  ospite dello Studio dell’Avv. 
Nino Marras  di Via Roma,56 e quindi presso il suo studio in Sassari  Via Risorgimento n. 35/A .

. dal 1994 al 2000 è stato confermato componente del Collegio dei Revisori del Consorzio per il 
Nucleo di Industrializzazione del Sulcis Iglesiente.

. Dal 1994 al 1999 è incaricato dalla SOGESID Spa di Roma
(Società pubblica per la gestione degli impianti idrici) per l’assistenza, collegamento  e appoggio 
alle strutture operative e nei rapporti con gli Enti attuatori locali della Sardegna per il monitor-
aggio del Quadro Comunitario di Sostegno(QCS)–Risorse idriche.

. Dal Novembre 1995  al 2001, Revisore contabile presso il Comune di Villanova Monteleone.

. Con Decreto  del P.G. Regionale   n° 420 del 29/12/95 e’ stato nominato componente del 
Collegio dei Revisori  dell’Istituto Incremento Ippico della Sardegna.

. Dall’0ttobre  1996 al 2002, Revisore contabile unico presso il Comune di Martis. . Dal luglio 1997 al 2001, Revisore contabile unico  presso il Comune di Olmedo.. Dal Febbraio 1997 al 2003 è Revisore Contabile unico presso il Comune di Bessude. 

. Con Decreto P.G. Regionale   del maggio 1997   è stato nominato Presidente del Collegio dei 
Revisori dell’Ente Autonomo del  Flumendosa.

. Progetto di formazione con bando di concorso  per  Borsa di studio per laureati nell’ambito 
della consulenza alla SO.M.E.A.A.N.S S.r.l  per le esigenze direzionali del Mercato Agroalimentare 
di Sassari.

. P.I.A.(Piani Integrati d’area) Scheda di progetto per l’ampliamento e  la riqualificazione del 
Mercato Agro-Alimentare del Nord Sardegna in Sassari.
-Progetto formativo   con stage per i dipendenti  e gli amministratori dei Comuni di Villanova 
Monteleone, Putifigari, Romana, Monteleone Roccadoria.. Con Del.101 del 23/11/99 è Componente del Nucleo di Valutazione Comune di Erula  ex artt.5 e 
6 D.Lgs.286/99.. Progetto di ristrutturazione  dell’AES ( Associazione Editori Sardi) .. Dal 1995 Consulenza specifica su legislazione editoria e stampa,  concessione e provvidenze  
radiodiffusione televisiva  presso il Ministero delle Poste e l’Ufficio del Garante per la società 
ANTENNA 1 SARDEGNA S.R.L  

. Marzo 1998 studio e Progetto per la produzione innovativa del pane in Sardegna “PANE DI 
SARDEGNA” (CCIA Sassari; Banco di Sardegna; Consiglio Regionale della Sardegna)
Progetto di sperimentazione ex L.R.26/97 titolo 4° artt.17 e 20:  ”Storicità identificazione dei siti 
archeologici del territorio comunale”. Per l’Istituto Tecnico per Geometri G.M.Devilla-Sassari. 
Componente del Collegio di revisione della  società ANTENNA 1 SARDEGNA S.R.L per il triennio 
1999-2001.  Progetto di sperimentazione ex L.R.26/97 titolo 4° artt.17 e 20 per il Liceo Scientifico  
Spano- Sassari: “Modello di studio progettuale per la  lettura, conoscenza  e valorizzazione 
sistematica di un ambito storico culturale”. . Incarico (dal 2001 al 2005) dell’ Università di Sassari-CIA- Centri Interdisciplinari Aggregati, 
per operazioni di verifica e revisione contabile–amministrativa dei Rendiconti su Progetti di 
Iniziativa Comunitaria(PIC) e per l’assistenza alle verifiche da parte degli Organismi di controllo 
comunitari. (Verb.N. 3 Cons. Dip.to di  Chimica. Adunanza del 19 dicembre 2000) 
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ATTIV ITA’  D IDATTICA

.  Dal 1974 al 1986  “Addetto alle Esercitazioni” e poi “Cultore della Materia-Geografia", presso la 
Facoltà di Magistero  dell’Università di Sassari;.  Nel 1980 ha svolto un Corso di  lezioni, su invito del C.I.R.U Centro Italiano Relazioni Umane 
di  Roma, per la  Formazione Sociotecnica per Operatori Speciali nella conduzione delle 
Cooperative;.  Nel 1988 ha svolto un corso di lezioni sull’ Intervento straordinario per il Mezzogiorno", 
integrativo dell'insegnamento ufficiale di Politica Agraria, presso il Corso di laurea in Scienze 
Agrarie della Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari;.  Nel 1991 ha svolto un Corso di Lezioni agli “Incontri di formazione Sociale e Politica” 
Università- ACLI -FUCI; .  Nel 1996/97 tutoraggio dei due vincitori della Borsa di studio per  laureati  bandito dalla 
SO.M.E.A.A.N.S S.r.l  per le esigenze direzionali del Mercato Agroalimentare di Sassari, nelle 
materie gestionali-giuridiche e fiscali;.  Nel 1997 Coordinatore e docente nello stage per Dipendenti e Amministratori di un gruppo 
di Comuni della provincia di Sassari, per la formazione e l’aggiornamento pratico, sul campo, 
sulle nuove tematiche contabili-finanziarie- amministrative-tecniche  e di revisione, scaturenti 
dalle nuove normative operanti nell’Ente Locale.

Nel 2003 svolge un corso di lezioni di Analisi e Lettura del territorio presso:.  l’Istituto Tecnico per Geometri G.M.Devilla-Sassari, nell’ambito del Progetto: ”Storicità 
identificazione dei siti archeologici del territorio comunale”, finalizzato alla realizzazione della  
Carta informatizzata del territorio  comunale di Bessude;.  Il Liceo Scientifico  Spano-Sassari, nell’ambito del Progetto: “Modello di studio progettuale 
per la  lettura, conoscenza  e valorizzazione sistematica di un ambito storico culturale”.
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INCARICHI  AMMINISTRATIV I

.  Rappresentante del Governo nel Consiglio di Amministrazione dell’Università' di Sassari, 
scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa ai sensi dell’art.10 
R.D. 31.8.1933 n.1592;.  Con Decreto del Ministro per gli Interventi Straordinari del Mezzogiorno, Membro  eletto 
della Commissione del Personale della Cassa per il Mezzogiorno a Roma;.  Componente della Commissione esaminatrice per il Concorso di assunzione a 122 posti 
nella fascia dei Funzionari    Operativi ed a 32 posti nella fascia di Collaboratori della Cassa per il 
Mezzogiorno;.  Dal 1985 al 1991 e' stato Commissario Liquidatore del CRAL-CASMEZ di Sassari;.  Nel 1990 è stato nominato Componente del Consiglio Tributario del Comune di Sassari;.  Commissario Liquidatore dell'Istituto di Assistenza dei Dipendenti dell'AGENSUD.( Ord. 
Comm.le n.101 del 22/9/93);.  Rappresentante della "Cassa" presso la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, 
nell'Ufficio Tecnico di Coordinamento degli Interventi Pubblici in Sardegna;.  Rappresentante dell’AGENSUD  nel Comitato Amministrativo per il PIM, PNIC e POP della 
Regione Sardegna, ex. Reg. CEE n°2088/85;.  Componente del Consiglio di Amministrazione della SO.M.E.A.A.N.S S.r.l in rappresentanza 
dell’Associazione Produttori;.  Nel 2010  e’ stato chiamato a far parte del  Comitato dei Promotori della Banca di Credito 
Cooperativo di Sassari-Società Cooperativa per azioni. 
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INCARICHI  UNIVERSITARI  E  D I  R ICERCA

.  Collaborazione, nell'ambito del Reparto Sperimentazioni Agrarie del Servizio Bonifiche e T.F., alla 
raccolta delle lezioni e del  materiale di consultazione finalizzato alla realizzazione di Corsi per Tecnici e 
Maestranze irrigue, affidati agli Enti di Sviluppo della Irrigazione e Trasformazione Fondiaria delle 
Regioni meridionali;.  Dal 1974 al 1986 e' stato prima  Addetto alle Esercitazioni e poi Cultore della Materia, "Geografia", 
presso la Facoltà di Magistero  dell’Università di Sassari, dove ha sviluppato l’attività di ricerca sui temi 
della "Questione Meridionale". In particolare lo studio delle componenti geografiche quali fattori 
evolutivi delle realtà' territoriali connesse con le problematiche dello sviluppo;.  Nel 1979  è stato Presidente  del Comitato Direttivo  del Centro di Calcolo dell’Università' di Sassari;.  Nel 1985 ha collaborato all'Indagine conoscitiva sulle Strutture e sui Programmi delle Comunità 
Montane, richiesta dall'On. Ministro per il Mezzogiorno;.  Studio per la realizzazione di una cartografia rappresentativa delle diverse fasi e tematismi 
dell'intervento straordinario, connessa al mutare del territorio  e delle sue componenti socio economi-
che;       .  Quaderni Regionali pubblicati dalla Cassa" per rappresentare gli interventi in corso, sono le tappe 
di una ricerca che ha condotto ad unita' programmatica" l'intervento straordinario realizzato in 
Sardegna”;.  Collaborazione allo studio ed indagini per la salvaguardia dei litorali e lo  sviluppo dei Porti minori;.  Collaborazione al Progetto operativo ed al Progetto Sperimentazione energia Alternativa in 
agricoltura;.  Realizzazione di  uno strumento di sintesi per la distribuzione degli interventi in corso presso gli 
Enti Locali concessionari, oltre all'analisi a campione sul rapporto tempo contrattuale/tempo effettivo 
dell'andamento lavori, con Carte tematiche degli Interventi  pubblici in corso nella Regione Sardegna;.  Modello di analisi di un sistema" territoriale di una  particolare area depressa della Sardegna, 
"L'Alto Oristanese", da utilizzare come standard operativo. Con la “Lettura del territorio" è stato messo a 
punto uno strumento che esaltando le professionalità dell'intervento straordinario, ha cercato di 
coniugare l'esperienza tecnica  acquisita nella realizzazione delle infrastrutture, con le esigenze di una 
strategia  programmatica finalizzata all'assistenza degli Enti locali;.  Nel 1988, a norma dell'Art. 25 del D.P.R. 382/80,  ha avuto l'incarico di Professore a contratto  del 
Corso di "Intervento straordinario per il Mezzogiorno", integrativo dell'insegnamento ufficiale di Politica 
Agraria, presso il Corso di laurea in Scienze Agrarie della Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari. 
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ATTIV ITA’  SOCIO-COMUNICATIVE

.  Dal 1979 al 1986 e' stato Segretario della sottosezione di Sassari dell'A.I.I.G   Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia;.  Dal 1987 e' Presidente della Sezione UCITecnici (Unione Cattolica Italiana dei Tecnici) di Sassari e di 
coordinamento per la Sardegna. Dal 1994 al 2002 è Dirigente Nazionale  “Delegato stampa e Attività 
delle Sezioni”;.  Dal 1988 e' stato chiamato far  parte del Consiglio di Istituto del Liceo D.A.Azuni di Sassari e 
nell’anno scolastico 1989/90 ha ricoperto l'incarico di Presidente;.  Nel 1986 è stato chiamato a far parte del Rotary Club di Sassari; negli anni 1988/89 e1989/90 ha 
ricoperto l’incarico di Segretario e nell’anno rotariano  1992 /93  e' stato Presidente del Club;
17-18 Marzo 1993 Coordinatore del Convegno  “Il Contributo dell’intervento straordinario nello sviluppo 
delle Politiche Regionali  Europee”
15 giugno 1996  Coordinatore dell’ Incontro di studio sulla “Gestione del patrimonio Immobiliare pubblico 
nel nuovo ordinamento finanziario e contabile: il ruolo dei Revisori;.  Nel luglio 1996 l’Ufficio di Presidenza  dell’Istituto Nazionale dei Revisori Contabili gli ha conferito  la 
nomina  di Coordinatore della Giurisdizione della Corte dei Conti di Cagliari, con competenze sulle 
Delegazioni Distrettuali di Sassari, Cagliari, Oristano, Nuoro, Lanusei e Tempio Pausania;.  Coordinatore  della Giornata di Studio “L’Università per lo sviluppo” . 22 novembre 1996  Aula Magna 
Università di Sassari;.  Nel  giugno 1999, a seguito del rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Istituto Nazionale dei  Revisori 
Contabili, è stato eletto nell’Ufficio di Segreteria Nazionale quale  Vice Segretario Nazionale;.  Dal 2001 fa parte del Comitato di Redazione della rivista “Il Giornale del Revisore” edito dall’Istituto 
Nazionale Revisori Contabili di Milano;.  Dal novembre 2002 al 2004 è Vice Presidente Nazionale  dell’UCITecnici (Unione  Cattolica Italiana 
dei Tecnici). 
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PUBBLICAZIONI
Dodici pubblicazioni  e numerosi articoli su riviste locali e nazionali nei seguenti settori:

- Questione meridionale
- Componenti geografiche quali fattori evolutivi delle realtà territoriali  
- Intervento straordinario nel Mezzogiorno
- Problematiche dello sviluppo economico  
- Enti Locali e  programmazione  

Consultabili sul sito web: https://www.ubaldogerovasi.it/

https://www.ubaldogerovasi.it/icm/https://www.ubaldogerovasi.it/icm/


