
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRETTORE GENERALE  DETERMINAZIONE N. 2884 

DEL 15.06.2012 

 

 

Oggetto: Approvazione Programmi Operativi Annuali dell’Agenzia per l’anno 2012. 

 

Il Direttore Generale  

 

VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e 

riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, 

LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";  

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta 

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;  

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, 

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";  

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del 

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;  

VISTO l’Art. 29 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che prevede che sulla 

base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, le agenzie 

predispongono i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli 

obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di 

verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.  
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VISTA la nota prot. 261/GAB del 29/02/2012 con la quale l’Assessore Regionale 

dell’Agricoltura ha trasmesso l’allegata delibera della G.R. n. 10/17 del 

28/02/2012, con la quale sono state definite le priorità  e  gli  indirizzi  strategici  

per  la  gestione  dell’agenzia  regionale ARGEA per l’anno 2012. 

PREMESSO che in funzione di ciò, con nota del 20.04.2012, prot. 21753 è stato attivato il ciclo 

di programmazione e controllo, di cui all’art. 4 dello Statuto, la cui competenza 

ricade tra quelle del Servizio Tecnico che ha avviato le attività previste per la 

definizione dei POA, Piano degli Indicatori etc. previsti dalle norme di riferimento 

e dagli indirizzi della Giunta Regionale. 

PREMESSO con nota del 22.05.2012, prot. 27273 è stata formalizzata l’attribuzione degli 

obiettivi, di cui alla allegata tabella alla delibera della G.R. n. 10/17 del 

28/02/2012, ai Direttori d’Area di Coordinamento. 

PREMESSO  che le direzioni d’Area di Coordinamento hanno predisposto nei POA, oltre alle 

attività attualmente in carico, le iniziative da realizzare per la attuazione di tali 

obiettivi ritenuti strategici per l’anno 2012. 

PRESO ATTO  che l’obiettivo strategico 1.1 della delibera della G.R. n. 10/17 del 28/02/2012 

“Accelerare  la  capacità  di  spesa  delle  risorse  del  PSR  2007-2013 ….”, è 

stato attribuito al Direttore d’Area di Coordinamento Istruttorie Dr. A. Curreli che, 

a cascata, ha definito gli obiettivi relativamente alle misure degli assi 1 e 2 del 

PSR successivamente attribuiti, con nota prot. 25130 del 14.05.12, ai direttori dei 

Servizi Territoriali. 

PRESO ATTO  che in relazione all’obiettivo strategico 1.1 della delibera della G.R. n. 10/17 del 

28/02/2012 “Accelerare  la  capacità  di  spesa  delle  risorse  del  PSR  2007-
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2013 ….”,  con nota prot. 27201 del 22.05.12, la Direzione Generale ha richiesto 

ai direttori dei Servizi Territoriali che, relativamente alle misure degli assi 1 e 2 

del PSR, venissero trasferiti quali Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) alle unità  

organizzative dei Servizi Territoriali cui afferiscono tali misure; per tale motivo è 

stato richiesto che i direttori dei Servizi predisponessero delle schede progetto 

per ogni obiettivo attribuito e che l’insieme delle schede progetto riferito a 

ciascuna u.o. organizzativa fosse oggetto di approvazione da specifico 

provvedimento dirigenziale. 

PRESO ATTO  che tale programmazione operativa, in relazione all’obiettivo strategico 1.1 della 

delibera della G.R. n. 10/17 del 28/02/2012, si è conclusa per tutti gli otto Servizi 

Territoriali. 

PRESO ATTO  che è in corso la programmazione operativa in relazione agli obiettivi definiti nei 

POA predisposti dai Direttori d’Area di Coordinamento, 

PRESO ATTO  che il direttore generale dell’Agenzia, in base alla Legge Regionale 13 novembre 

1998, n. 31 Art. 30, comma 2, lettera a) definisce gli obiettivi dell’agenzia in 

conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è 

responsabile della loro attuazione;  

DETERMINA 

ART.1   di approvare i Programmi Operativi Annuali per l’anno 2012 (POA) allegati alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

ART.2 di individuare nel Direttore del Servizio Tecnico la persona deputata alla 

predisposizione di un sistema di controlli interni, coordinato con quello 
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dell’Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico e le 

procedure per il controllo di gestione; 

ART. 3  di disporre che i Dirigenti delle Aree/Servizi prestino la necessaria collaborazione 

affinché vengano attuate tutte le disposizioni inerenti il controllo strategico e le 

procedure per il controllo di gestione; 

ART. 4 di  inviare la presente determinazione all’Assessore regionale dell’agricoltura e 

riforma agro-pastorale per i successivi adempimenti; 

ART. 5 di  pubblicare la presente determinazione sui siti intranet ed internet dell’Agenzia; 

ART. 6 di  informare della adozione dei Programmi Operativi Annuali per l’anno 2012 

(POA) tutto il personale dell’Agenzia. 

Il Direttore Generale 

Marcello Giovanni Onorato 


