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Il Piano della Prestazione Organizzativa
La riforma della Pubblica Amministrazione, avviata con il D. Lgs. n. 150/2009, pone il cittadino al centro dei processi amministrativi e in
condizione di valutare in modo trasparente l’efficienza delle amministrazioni pubbliche, introducendo il concetto di performance organizzativa e
individuale.
Anche il legislatore della Regione Sardegna, con la L.R. n. 24/2014, definisce i criteri di valutazione delle prestazioni dei dirigenti sulla base del
merito e della valorizzazione dei risultati raggiunti, attivando il ciclo di gestione delle performance della struttura amministrativa regionale.
Per adeguare le modalità operative, gli strumenti e gli attori con il nuovo quadro normativo vigente è stato elaborato il Piano della Prestazione
Organizzativa (PdPO). Tale documento programmatico, che sostituisce il Piano della Performance, sintetizza e collega il livello strategico, di
competenza dell’organo politico regionale, con il livello operativo demandato all’Agenzia Argea. Ne deriva un documento coerente con l’intera
programmazione regionale, in cui si ritrova un raccordo tra gli obiettivi, gli indicatori e i risultati attesi, costituente la base per la misurazione e la
valutazione della performance organizzativa e individuale.
Il PdPO è, quindi, un documento che “eredita” i contenuti definiti negli strumenti di programmazione regionale (PRS, DEFR, Agenda del
Presidente, Allegato tecnico e altri documenti di programmazione) e li collega alla dimensione amministrativa e alla dimensione operativa.
Ha un orizzonte temporale triennale e viene approvato annualmente dalla Giunta Regionale entro 60 gg. dall’approvazione degli strumenti di
programmazione finanziaria ed economica della Regione (art. 9, comma 1, LR 31/98).

Il PdPO, secondo l’Allegato alla Del. G.R. n. 50/12 del 20.09.2016, deve contenere:


Le aree strategiche politiche e amministrative, in coerenza con le strategie/missioni definite nel PRS



Gli obiettivi per ciascuna area/tematica strategica, in coerenza con gli obiettivi generali del PRS, con i relativi indicatori di outcome e
target, finalizzati quindi a misurare l’efficacia delle politiche in risposta ai bisogni della collettività
L’identificazione di linee strategiche di intervento, in coerenza con gli obiettivi specifici del PRS
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L’attribuzione a ciascuna Direzione Generale/Partizione Amministrativa e a cascata ai Servizi, di obiettivi e di linee strategiche con la
relativa identificazione di interventi, indicatori
multidimensionali e target
Il raccordo tra obiettivi, indicatori e target della
performance organizzativa col Piano degli indicatori e
risultati attesi di bilancio
La declinazione degli obiettivi operativi, discendenti dai
suddetti obiettivi strategici
Il collegamento tra valutazione dei direttori generali e
dei direttori di servizio con la performance organizzativa

In conformità agli obiettivi strategici individuati nel PdPO,
viene predisposto il Programma Operativo Annuale (POA), che ne
fa parte integrante e sostanziale, nel quale gli obiettivi operativi
vengono tradotti in attività/progetti, sviluppati attraverso azioni da
mettere in atto e per le quali vengono fissati i relativi indicatori e i
target annuali.
L’Agenzia Argea ritiene inoltre di primaria importanza
rispondere alle richieste di rispetto delle regole di
“accountability” connesse ai programmi e progetti comunitari
cofinanziati, predisponendo strumenti di programmazione,
monitoraggio e rendicontazione che garantiscano la piena
trasparenza e stimolino l’amministrazione verso pratiche performanti di efficienza e di efficacia.
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Sulla base del D. Lgs. n. 150/2009, il ciclo di gestione della prestazione organizzativa verrà pertanto garantito attraverso:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

la definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori
il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse
il monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi
la misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale
l’utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito
la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo

Il Piano della Prestazione Organizzativa dell’Agenzia Argea è redatto sulla base delle seguenti disposizioni normative:
 D. Lgs. n. 150/2009
 D. Lgs. n. 33/2013
 D. Lgs. n. 97/2016
 L.R. n. 24/2014
 L.R. n. 31/1998
 Del. n. 112/2010 della CIVIT (ANAC)
 Del. G.R. n. 39/10 del 2015
 Del. G.R. n. 50/12 del 2016
 Del. G.R. n. 64/8 del 2016
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Profilo operativo dell’Agenzia Argea

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

COME OPERIAMO

Argea Sardegna - Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura istituita con Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 ha personalità
giuridica ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa,
amministrativa, contabile, gestionale e patrimoniale.

L’Agenzia Argea supporta l’Amministrazione Regionale in materia di politiche
agricole, pesca e acquacoltura, svolgendo tutte le funzioni ed i compiti ad
essa attribuite in materia.
 Riceviamo, istruiamo e autorizziamo le domande di aiuto e di pagamento;
 Gestiamo le attività ispettive e di controllo in materia agricola;
 Gestiamo le banche dati relative ai potenziali di produzione nei settori
regolamentati dalla normativa comunitaria.
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COSA FACCIAMO: Mandato e Missione istituzionale
L’Agenzia ARGEA contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica agricola e ittica regionale, in particolare:


svolge la funzione di organismo gestore, di organismo pagatore e di organismo di controllo in materia di finanziamento
della politica agricola comunitaria e della pesca



ha altresì la competenza in materia di ricezione, autorizzazione, liquidazione e controllo delle domande di aiuto
inoltrate dalle imprese agricole e ittiche in ambito regionale, nonché ogni altra attività gestionale ed ispettiva specificamente
demandata dalla Giunta regionale



sulla base delle direttive impartite dall’Assessorato competente in materia di agricoltura e pesca, esercita funzioni ispettive e di

controllo in materia agricola, ittica e fitosanitaria


sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Regionale, gestisce l’anagrafe delle aziende agricole ed il registro degli aiuti,
unitamente ad elenchi, albi e registri istituiti con norma comunitaria, nazionale e regionale



gestisce le banche dati relative ai potenziali di produzione nei settori regolamentati dalla normativa comunitaria
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CHI SIAMO: Struttura organizzativa
Per la realizzazione degli obiettivi l’Argea si avvale del personale assegnato ai Servizi e agli uffici periferici, distribuiti in numerose sedi del
territorio regionale. Il contesto interno negli ultimi anni è stato oggetto di una razionalizzazione degli uffici, con l’accorpamento strategico di
alcune sedi, nonché di un processo di riorganizzazione dei compiti e delle funzioni in carico al personale.
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Direzione Generale e Servizi con funzioni di coordinamento
Direzione Generale
Dott. Gianni Ibba

Servizi di coordinamento

Sede amministrativa: via Caprera n. 8 - 09123 Cagliari
Tel. 070 60262014 – Fax 070 60262312
Sede legale: via Cagliari n. 276 – 09170 Oristano
Tel. 0783 33081/308536 – Fax 0783 300677

Indirizzi

Dirigenti

Servizio degli Affari Legali,
Amministrativi e del Personale

Via Caprera, n. 8 - 09123 Cagliari
Tel. 070 60262027 Fax 070 60262401

Avv. Fabio Cuccuru

Servizio Attività istruttorie

Via Caprera n. 8 – 09123 Cagliari
Tel. 079 60262055 Fax 070 60262336

Dott. Camillo Gaspardini

Servizio Istruttorie e Attività Ispettive

Viale Adua n. 1 - 07100 Sassari
Tel. 079 2068481/82/83
Fax 079 2068550

Servizio delle Erogazioni degli Aiuti
e Controlli

Via Cagliari n. 276 – 09170 Oristano Tel. 0783 308536 –
Fax 0783 300677

Servizio Tecnico

Via Caprera, n. 8 - 09123 Cagliari
Tel. 070 60262027 Fax 070 60262401

Dott. Tullio Satta
ad Interim
Dott. Roberto Meloni
Dott.ssa Marcella Meloni

COMPITI: I Servizi con funzioni di Coordinamento forniscono supporto tecnico-amministrativo alle strutture territoriali e gestiscono i rapporti con

l’Assessorato dell’Agricoltura e con gli altri soggetti funzionali all’attività dell’Agenzia. Ai Servizi Territoriali e agli uffici periferici è invece assegnato
il compito di presidio dell’Agenzia sul territorio regionale, nonché le funzioni di ricevimento e istruttoria delle domande di aiuto pervenute
dall’utenza.
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Servizi Territoriali
Servizi Territoriali
Basso Campidano e Sarrabus

Indirizzi
Via Caprera, 8 - 09123 Cagliari
URP - Tel. 070 6067119 - urp.bassocampidano@agenziaargea.it

Dirigenti
Dott. Agostino Curreli
ad interim

Gallura

Via Salerno sn - 07029 Tempio Pausania
URP - Tel. 079 6027333 - urp.gallura@agenziaargea.it

Medio Campidano

Via Papa Giovanni XXIII, 3b
09025 Sanluri
URP - Tel. 070 9307 238/616 - urp.mediocampidano@agenziaargea.it

Dott. Mario Schirru

Nuorese

Viale Repubblica, 39 – 08100 Nuoro
URP - Tel. 0784 239140 - urp.nuorese@agenziaargea.it

Ing. Giampiero Deiana

Ogliastra

Via Marconi, 71 – 08045 Lanusei
URP - Tel. 0782 473915 - urp.ogliastra@agenziaargea.it

Oristanese

Via Giovanni XXIII, 99
09096 Santa Giusta
Via Cagliari, 276 – 09170 Oristano
URP - Tel. 0783 35651- 0783 308536 - urp.oristanese@agenziaargea.it

Sassarese

Viale Adua, 1 – 07100 Sassari
URP - Tel. 079 2068518 - urp.sassarese@agenziaargea.it

Sulcis Iglesiente

Via Lucania sn – 09013 Carbonia
URP - Tel. 0781 6596227/8 - urp.sulcis@agenziaargea.it
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Uffici periferici
Servizi Territoriali
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Uffici Periferici

Indirizzi

Basso Campidano e Sarrabus





San Vito
Senorbi’
Isili





Via Aldo Moro, sn
Via Grazia Deledda, 7
Via Grazia Deledda, sn

Gallura



Olbia



Via Vittone, 29

Nuorese






Macomer
Orosei
Siniscola
Sorgono






Corso Umberto, 281/A
Via Chisu, 1
Via Flumendosa, sn
Corso IV Novembre, sn

Ogliastra



Tortoli’



Via Bixio, 2

Oristanese






Ales
Bosa
S. Giusta
Ghilarza






Via Gramsci, 3
Viale Repubblica, 4
Via Giovanni XXIII, 99
Via Nessi, 20

Sassarese






Alghero
Bono
Pozzomaggiore
Ozieri






Via XX Settembre, 7
Via Martiri della Libertà, sn
Via Popolo, 94
Piazza Duchessa Borgia, 4

Sulcis Iglesiente



Iglesias



Via Canepa, 17
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COME OPERIAMO: Caratteristiche gestionali
L’attività gestionale dell’Argea viene svolta sulla base delle competenze indicate nello Statuto e secondo le deleghe assegnate
dall’Amministrazione Regionale. Le Aree di attività e i relativi procedimenti assegnati all’Agenzia sono stati mappati nel Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2017 -2019, al quale si rimanda per un maggior dettaglio, da cui estrapoliamo 2 tipologie di attività che per
numerosità e rilevanza possiamo ritenere significative:

Attività

FASE
1)

2)

Gestione domande di
finanziamento
(Comunitario - Nazionale
e Regionale)

RESPONSABILE

Ricezione domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Addetto di protocollo

Istruttoria domande

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa
Istruttore Incaricato

3)

Adozione provvedimenti di:
- Approvazione Graduatorie
- Concessione/Variante/Proroga
- Autorizzazione al Pagamento
(1° e 2° Livello)
- Rigetto/Revoca

Dirigente

4)

Notifica provvedimento

Dirigente
Coordinatore Unità Organizzativa

TEMPI

Secondo le prescrizioni del Bando di
Attuazione della Misura e delle normative
vigenti in materia di procedimento
amministrativo

Iter del procedimento di una domanda di finanziamento, responsabilità e tempistica
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Ricorsi Gerarchici

Attività

FASE

ATTIVITÀ

RESPONSABILE
Dirigente
Coordinatore Unità
Organizzativa
Addetto di protocollo

1)

Ricezione Ricorso Gerarchico

2)

- Assegnazione del Ricorso gerarchico alla Unità Organizzativa Supporto alla
Avvio procedure di gestione del
Direzione Generale;
Ricorso Gerarchico

Direttore Generale

3)

Registrazione Dati Ricorso
Gerarchico

Coordinatore U.O. Supporto alla
Direzione Generale

4)

5)

6)

7)

8)

- Ricezione, Protocollazione e assegnazione al Direttore Generale;

- Caricamento del ricorso gerarchico sull'apposito software Argea di gestione;

- Predisposizione atti di rigetto nei casi di Irricevibilità, Inammissibiltà ,
Improcedibiltà e Nullità;
Verifica ricevibilità e
- Costituzione fascicolo nei casi di ammissibilità del ricorso;
attendibilità del ricorso
- Assegnazione del ricorso ai funzionari competenti per la gestione della fase
istruttoria del procedimento;
- Comunicazione da parte dei funzionari incaricati dell'avvio del procedimento del
ricorso gerarchico, al Servizio Argea competente ed al relativo Servizio di
Avvio attività per la valutazione Coordinamento;
Ricorso Gerarchico
- Caricamento sul database, da parte del Servizio Competente, degli eventuali
documenti mancanti e comunicazione della posizione di conferma dell'atto
impugnato o di revisione dello stesso;
- Istruttoria del Ricorso Gerarchico
Valutazione Ricorso Gerarchico - Formulazione e trasmissione al Direttore Generale della proposta di definizione del
ricorso
- Valutazione della della proposte di definizione del ricorso;
Adozione provvedimenti di:
- Adozione degli atti di Accoglimento/Diniego;
- Accoglimento
- Chiusura del fascicolo elettronico con l'inserimento degli atti nel software di
- Diniego
gestione.
Notifica provvedimento
Pubblicazione Atti

- Notifica provvedimento alla ditta ricorrente;
Pubblicazione atti sul sito istituzionale.

-

TEMPI
Tempo
medio:
2 giorni
Tempo
medio:
2 giorni
Tempo
medio:
3 giorni

Coordinatore U.O. Supporto alla
Direzione Generale

Tempo
medio:
5 giorni

Dirigente Servizio competente;
Funzionari Istruttori Specialisti.

Tempo
medio:
18 giorni

Funzionari Istruttori Specialisti.

Tempo
medio:
30 giorni

Direttore Generale

Tempo
medio:
25 giorni

Direttore Generale

Tempo
medio:
5 giorni

Iter del procedimento di un ricorso gerarchico, responsabilità e tempistica
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Analisi di contesto

L’Agenzia Argea, come visto sopra, è una struttura organizzativa specializzata che supporta l’Amministrazione Regionale in materia
di politiche agricole, pesca e acquacoltura, svolgendo tutte le funzioni ad essa demandate.
È regolata:
 dalla legge istitutiva n. 13 del 8 agosto 2006
 dallo Statuto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 45/31 del 21.12.2010
 dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 1998 n. 31
 dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti al settore agricolo e della pesca
Il riordino delle Agenzie e degli Enti del comparto agricolo avvenuto nel 2007, ha inteso fare chiarezza sulle competenze dei soggetti istituzionali
coinvolti nella materia, inserendo l’Argea nell’area del Sostegno alle aziende del settore, sotto il governo dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma agropastorale.

Posizionamento di ARGEA nel quadro delle Agenzie agricole regionali

Strutture
organizzative
Agenzia ARGEA
Agenzia LAORE
Agenzia AGRIS
Assessorato dell’Agricoltura
e Riforma agropastorale

Piano della Prestazione Organizzativa 2017-19

Sostegno

Assistenza

Ricerca

Gestione ed erogazione
degli Aiuti in agricoltura

Attuazione dei programmi
regionali in campo agricolo
e per lo sviluppo

Ricerca e innovazione
in agricoltura





Governance
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Il contesto esterno: gli stakeholder
L’Argea, come visto sopra, fa parte con le altre Agenzie agricole regionali
di un sistema integrato di sostegno, assistenza e ricerca, orientato a
fornire sostegno al mondo agricolo e ittico della Sardegna. Il segmento di
attività prevalente di Argea, in particolare il sostegno finanziario alle
aziende del settore, prevede una forte interazione con numerosi
stakeholder pubblici e privati, con i quali si rapporta quotidianamente.
L’analisi del contesto esterno consente all’Agenzia di avere una visione
completa dello scenario in cui opera, attivando così le sinergie necessarie
per rispondere all’utenza, soddisfare le istanze partecipative dei diversi
portatori di interesse e contestualmente riuscire a raggiungere gli
obiettivi assegnati.
Lo scenario del mondo agricolo e della pesca, di cui anche l’Agenzia è un
attore privilegiato, viene esaustivamente analizzato in alcuni documenti
che sono alla base della nuova programmazione agricola e ittica
Comunitaria, a cui si rimanda per un maggiore dettaglio e approfondimento:


Relazione sul PSR 2014-2020 http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020



Rapporto sul Programma Operativo per la pesca FEAMP 2014-2020 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8752%20
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Il contesto interno: le risorse umane
La struttura organizzativa dell’Argea si avvale di personale proprio e di quello proveniente da altre amministrazioni (Agris, Area, Enas, Isre, Laore e
Formazione professionale, ecc.). Di seguito riportiamo la dotazione e la distribuzione del personale al 01 gennaio 2017:
Dipendenti

Dotazione organica per struttura
Direzione Generale

1

Servizio delle Istruttorie

31

Servizio Istruttorie e Attività Ispettive

25

Servizio delle Erogazioni, Aiuti e Controlli

7

Servizio Affari Legali, Amm. e Personale

45

Servizio Tecnico

Categorie

A

B

C

D

Dirigenti

Totale

Argea

14

62

106

98

6

286

Ex SRA

3

53

78

68

2

204

Comandati

5

7

2

Ex Form. Prof.

7

3

Dir. Generale

15

Servizio Territoriale del Basso Campidano

Totale

63

Servizio Territoriale del Medio Campidano

30
81

Servizio Territoriale del Sassarese

1

1

9

515

dirigenti
2%

79

Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente

funzionari
33%

40
20

Servizio Territoriale dell'Ogliastra

127 194 168

10

Distribuzione personale per livelli funzionali

Servizio Territoriale del Nuorese

Servizio Territoriale della Gallura

17

15

12

Servizio Territoriale dell'Oristanese

non
funzionari
65%

66
0

10

20
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Il personale dell’Agenzia svolge funzioni legate prioritariamente all’istruttoria delle domande di contributo presentate nelle diverse sedi
territoriali. A queste si accompagnano una serie di attività trasversali di supporto consulenziale, amministrativo e tecnico che garantiscono la
piena gestione operativa e il mantenimento della struttura organizzativa. Di seguito viene evidenziata l’attuale distribuzione del personale in sei
macro aree di attività, riconducibili alle competenze istituzionali dell’Argea.
Distribuzione del personale Argea nelle macro Aree di attività
Funzione
prevalente

Totali

Attività di auto amministrazione, del personale, giuridica e relazioni con il pubblico

istruttoria
supporto
istruttoria
supporto
istruttoria
supporto
trasversale

155
89
5
1
60
28
145

Supporto tecnico, sviluppo e comunicazione

trasversale

23

TOTALE

9
515

Aree di attività

Attività del comparto agricolo e allevamento
Attività del comparto pesca e acquacoltura
Attività ispettiva e di controllo

Direzione
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L’analisi SWOT
La Prestazione Organizzativa dell’Agenzia è soggetta annualmente a monitoraggio intermedio (giugno e settembre) al fine di verificare
l’andamento degli obiettivi fissati in sede di previsione ed eventualmente aggiornarli secondo i nuovi target. La rendicontazione dell’intera attività
svolta si chiude poi con la Relazione consuntiva da presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo, in cui vengono evidenziati i risultati
conseguiti e gli scostamenti rispetto alle previsioni.
La lettura attenta del consuntivo delle attività e la simultanea
analisi SWOT del conteso interno ed esterno, forniscono agli
organi di vertice gli strumenti per rimodulare le scelte e
razionalizzare i processi decisionali. Questa verifica ha
permesso di individuare il maggiore PUNTO DI FORZA
dell’Agenzia, rappresentato dalle competenze del personale.
L’alta professionalità e la specializzazione di tutto il personale
ha prodotto una performance aziendale significativa, che ha
consentito negli ultimi anni di raggiungere gli obiettivi
qualitativi e finanziari (N+2), che hanno permesso alla Regione
Sardegna di non disimpegnare le somme stanziate dall’Unione
Europea.
Questo punto di forza sarà alla base del progetto dell’Agenzia
per il suo riconoscimento come Organismo Pagatore Regionale
(OPR), consentendole di avocare a sé le funzioni oggi svolte
dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Per tale obiettivo
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Corsi di formazione anno 2017


Il nuovo bilancio dell’Ente Pubblico: contabilità finanziaria ed economica



Disciplina e controlli sulla documentazione amm.va e sulle autocertificazioni



Il sistema informativo degli organismi pagatori



La gestione dei sistemi e la sicurezza informatica



Il sistema contabile dell’organismo pagatore



Il controllo sugli organismi delegati alle attività ispettive e di autorizzazione



Il controllo sugli organismi delegati al sistema informativo



Audit interno dell’organismo pagatore



Antiriciclaggio



Anticorruzione e trasparenza



Tutela della privacy e diritto di accesso
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sarà quindi necessario investire ulteriori risorse nella formazione del personale per renderlo sempre più adeguato e competente rispetto alle
istanze provenienti dagli stakeholder.
Il PUNTO DI DEBOLEZZA che oggi rileviamo è quello di operare in un contesto
gestionale del sostegno alle aziende agricole e ittiche alquanto frammentato. La
funzione di pagamento degli aiuti viene infatti svolta dall’Organismo Pagatore
Nazionale (AGEA), che gestisce tramite delle società controllate anche i relativi
controlli, nonché il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
La presenza di una tale pluralità di soggetti, tra i quali spesso manca l’interazione,
determina una gestione delle diverse fasi di sostegno alle aziende poco efficace e
razionale. L’auspicio per il prossimo futuro è che il percorso di trasformazione
dell’Argea in OPR, generi una semplificazione del quadro dei soggetti di riferimento
nel mondo agricolo e ittico della Sardegna e porti dei benefici in termini di
ragionevolezza delle procedure e celerità nei pagamenti degli aiuti.
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Argea nel ciclo della pianificazione e programmazione dell’Amministrazione Regionale

La deliberazione della Giunta Regionale n.
39/10 del 5 agosto 2015 ha definito il Ciclo
della pianificazione e programmazione
dell’Amministrazione Regionale e la correlazione tra il
Ciclo della Performance e il Ciclo di programmazione
finanziaria e di bilancio. Questo atto ha consentito di
mettere a sistema gli indirizzi politici, definiti nel
Programma Regionale di Sviluppo, le risorse finanziarie,
specificate nel Documento di Economia e Finanza
Regionale e gli obiettivi strategici individuati dai diversi
Assessorati.
Tali priorità politiche vengono poi tradotte dai Direttori
Generali in Programmi Operativi annuali e declinate negli
Obiettivi Gestionali Operativi, che rappresentano il livello
di dettaglio delle diverse attività, su cui verrà effettuata la
misurazione e la valutazione delle prestazioni dirigenziali.
L’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale
individua pertanto gli obiettivi strategici in materia di
agricoltura e pesca da attribuire all’Argea. Il Direttore
Generale, attraverso il Programma Operativo Annuale (POA) e i relativi obiettivi gestionali operativi (OGO), definisce le attività specifiche da
realizzare e sulle quali, attraverso indicatori e target, sarà misurata la performance dell’intera struttura organizzativa.
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Crono programma del ciclo di gestione della prestazione organizzativa

Il ciclo di gestione della performance organizzativa prevede uno o più monitoraggi durante l’esercizio e si conclude con una relazione
consuntiva delle attività, denominata dal DLgs. n. 150/2009 “Relazione sulla Performance”. In tale documento si rilevano, a consuntivo, i risultati
generali dell’Agenzia e quelli specifici raggiunti dai dirigenti nell'anno precedente, ponendo in evidenza gli eventuali scostamenti rispetto agli
obiettivi programmati ed alle risorse disponibili.
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Gli Obiettivi strategici
Seguendo una logica di governance unitaria del sistema delle Agenzie Regionali del comparto agricolo e ittico, l’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agropastorale individua annualmente gli obiettivi strategici assegnati all’Argea per l’anno 2017. Il Direttore Generale dell’Agenzia, in
attesa di ricevere ufficialmente tali obiettivi, ha ritenuto di adottare gli indirizzi strategici dell’Agenzia secondo l’elencazione sotto riportata.
Area strategica

A) Comparto agricolo e dell’allevamento

Cod.

Obiettivi Strategici

Data Inizio

Data Termine

A.1

PSR 2007-2013: proseguire il sostegno alle aziende agricole e zootecniche attraverso la gestione residua delle pratiche per la liquidazione dei contributi
a valere sulle misure della vecchia programmazione comunitaria

Gennaio

Dicembre

A.2

PSR 2014-2020: acquisire e gestire le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole e zootecniche entro tempi congrui decorrenti dalla
pubblicazione dei bandi della nuova programmazione comunitaria

Gennaio

Dicembre

A.3

Programmi agricoli Regionali: completare l’istruttoria delle pratiche residue e gestire l’iter delle pratiche riferite ai nuovi bandi di aiuto, derivanti dalla
legislazione regionale in ambito agricolo e dell’allevamento

Gennaio

Dicembre

A.4

Programmi agricoli Comunitari: portare a compimento l’istruttoria delle pratiche residue e quelle di nuova attivazione sugli aiuti previsti dalla normativa
comunitaria vigente sul comparto agricolo e dell’allevamento

Gennaio

Dicembre

A.5

Sinergia con Assessorato: cooperare con gli uffici dell’Assessorato per la definizione dei bandi e delle circolari applicative per la nuova programmazione
agricola comunitaria e regionale

Gennaio

Dicembre

A.6

Sinergia con altri soggetti istituzionali per la realizzazione di progetti comuni di informazione e comunicazione sui temi di particolare interesse per
l’utenza del comparto agricolo e della pesca

Gennaio

Dicembre

A.7

Sinergia con i soggetti coinvolti nelle attività gestionali: interloquire con altri soggetti istituzionali per giungere all’uniformità applicativa e garantire
l’assistenza giuridica e procedurale

Gennaio

Dicembre
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Area strategica

B) Comparto pesca e acquacoltura

N.

Obiettivi Strategici

Data Inizio

Data
Termine

B.1

FEP 2007-2013: proseguire la gestione residua delle pratiche per la quale sussistono contenziosi

Gennaio

Dicembre

B.2

FEAMP 2014-2020: acquisire e gestire le domande di aiuto presentate dalle aziende ittiche entro tempi congrui decorrenti dalla pubblicazione dei bandi
della nuova programmazione comunitaria

Gennaio

Dicembre

B.3

Programmi ittici Regionali: portare a compimento l’istruttoria delle pratiche residue relative agli aiuti previsti dalla legislazione regionale vigente sul
comparto ittico

Gennaio

Dicembre

B.4

Sinergia con Assessorato, AGEA, MIPAAF: cooperare con gli uffici per la definizione dei bandi e delle circolari applicative per la nuova programmazione
comunitaria e regionale sul comparto della pesca e acquacoltura

Gennaio

Dicembre

Data Inizio

Data
Termine

Area strategica

C) Attività ispettiva e di controllo

N.

Obiettivi Strategici

C.1

Indennizzi per calamità naturali in campo agricolo: garantire l’istruttoria e il pagamento entro tempi congrui delle pratiche residue per la liquidazione
degli aiuti a seguito di eventi calamitosi

Gennaio

Dicembre

C.2

OCM unica: acquisire e gestire le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole entro tempi congrui decorrenti dalla pubblicazione dei bandi della
nuova programmazione comunitaria

Gennaio

Dicembre

C.3

OCM e controlli: potenziare le verifiche del mantenimento dei requisiti da parte delle Organizzazioni di Produttori

Gennaio

Dicembre

C.4

OCM vitivinicola: proseguire il controllo sulle aziende vitivinicole attraverso l’istruttoria delle pratiche residue e attivare la gestione delle domande
derivanti dai nuovi bandi

Gennaio

Dicembre

C.5

U.M.A.: portare a compimento entro tempi congrui l’istruttoria delle domande per l’assegnazione del carburante agricolo agevolato, nonché potenziare i
relativi controlli

Gennaio

Dicembre

C.6

Miglioramento produzioni: erogazione aiuti per il miglioramento qualitativo delle produzioni

Gennaio

Dicembre
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Area strategica

D) Attività amministrativa e del personale

N.

Obiettivi Strategici

Data Inizio

Data Termine

D.1

Formazione: Promuovere la formazione professionale e l’aggiornamento del personale

Gennaio

Dicembre

D.2

Presidio territoriale : Proseguire ed ampliare la presenza nelle sedi territoriali degli uffici relazioni con il pubblico per poter incrementare il servizio
all’utenza

Gennaio

Dicembre

D.3

Dematerializzazione: proseguire il processo di innovazione tecnologica che preveda la conversione dei documenti cartacei in formato digitale, fruibile
con mezzi informatici, finalizzato alla distruzione della materialità

Gennaio

Dicembre

D.4

Avviare processi di mobilità interna ed esterna per il rafforzamento delle competenze dell'Agenzia

Gennaio

Dicembre

D.5

Attività amministrativa: gestione delle attività e delle risorse dell’Agenzia destinate al proprio funzionamento

Gennaio

Dicembre

Data Inizio

Data Termine

Area strategica

E)

Supporto tecnico e comunicazione

N.

Obiettivi Strategici

E.1

Sinergia informatica: collaborare con gli amministratori dei sistemi informativi regionali e nazionali per armonizzare le procedure e controllare
l’efficienza e la manutenzione degli applicativi in uso all’Agenzia Argea.

Gennaio

Dicembre

E.2

Comunicazione, monitoraggio e performance: rafforzare i servizi informativi online del sito istituzionale e la predisposizione dei documenti di
accountability

Gennaio

Dicembre

E.3

Sistemi tecnologici dell'Agenzia. Manutenzione infrastruttura sistemistica, hardware e sviluppo applicativi

Gennaio

Dicembre

Piano della Prestazione Organizzativa 2017-19

Pagina 25

Area strategica

F)

Altre attività demandate

N.

Obiettivi Strategici

Data Inizio

Data Termine

F.1

Attuazione convenzione AGEA/ARGEA - Sportello Unico

Gennaio

Dicembre

F.2

Gestione contenzioso

Gennaio

Dicembre

F.3

Gestione Usi Civici

Gennaio

Dicembre

F.4

Riconoscimento dell'Agenzia ARGEA quale Organismo Pagatore Regionale

Gennaio

Dicembre
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Gli Obiettivi strategici sottoposti alla valutazione dell’OIV
Sulla base della Del. G.R. n. 64/8 del 02.12.2017 gli obiettivi strategici che saranno proposti all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per
la valutazione dei dirigenti dell’Agenzia Argea saranno i seguenti:

N.

Obiettivi Strategici

Fasi

INDICATORI

Azioni di realizzazione
Output

Adeguamento
dell'organizzazione dell'Agenzia
1 per la piena attuazione dei nuovi
obblighi di trasparenza (D. Lgs
33/2013) mod. (D. Lgs 97/2016)

2

3

Attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione
stabilite nel PTPC (Piano
Triennale per la Prevenzione
della Corruzione) 2017-19

Attuazione del progetto per il
riconoscimento dell'Agenzia
ARGEA come Organismo
Pagatore Regionale (OPR)

Inizio
Outcome

Fine

01/01/2017 31/12/2017

a

Adeguamento del portale Web istituzionale

b

Unificazione ruoli del Resp. della trasparenza e
della prev. corruzione e adeguamento org.ne

Atti predisposti

c

Definizione e recepimento dei nuovi flussi
procedimentali

Disposizioni

01/01/2017 31/12/2017

a

Informatizzazione e standardizzazione dei
processi

Implementazione
informatica dei procedimenti

01/01/2017 31/12/2017

b

Accesso telematico ai dati

Catalogo dei procedimenti

c

Monitoraggio del rispetto dei termini per la
conclusione dei procedimenti

Report periodici

30/06/2017 31/12/2017

a

Predisposizione del progetto

Atti predisposti

01/01/2017 21/02/2017

Aggiornamenti servizi

b

Adeguamento logistico e organizzativo

Adeguamenti interni

c

Presentazione istanza al MIPAAF

Adozione progetto esecutivo
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01/01/2017 31/12/2017
Miglioramento
dell'accessibilità alle
informazioni e ai
servizi dell'Agenzia

Piena accessibilità
alle informazioni sui
procedimenti gestiti

01/01/2017 30/05/2017

30/06/2017 31/12/2017

Razionalizzazione
della fase istruttoria e
06/06/2017 30/06/2017
velocizzazione nella
ricezione degli aiuti
01/07/2017 31/12/2017
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L’Albero della prestazione organizzativa
Lo schema sintetico dell’albero della prestazione organizzativa evidenzia la struttura degli obiettivi dell’Agenzia e lo sviluppo operativo delle
attività.

Piano della Prestazione Organizzativa 2017-19

Pagina 28

4

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Oltre agli obiettivi strategici assegnati dall’organo politico, il Direttore Generale individua gli obiettivi specifici che attengono
all’attività ordinaria dell’Agenzia e che ne completano la missione istituzionale. Tutti gli obiettivi strategici vengono declinati in piani
operativi, ciascuno caratterizzato da obiettivi gestionali operativi (OGO) realizzati attraverso azioni, a cui vengono associati uno o
più indicatori che consentono di valutare il target preventivato. Gli indicatori sono strumenti di sintesi che misurano il grado di
realizzazione e/o il risultato delle prestazioni erogate dall’Agenzia, con l’obiettivo di monitorarne l’efficacia e l’efficienza.

Gli Obiettivi assegnati al personale dirigenziale
Ai sensi dell’art. 47 del C.C.R.L. (Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) del Personale Dirigente dell’Amministrazione Regionale, il Direttore
Generale predispone il Programma Operativo Annuale (P.O.A.) sulla base degli obiettivi generali e strategici individuati dall’Organo Politico,
declinandoli in obiettivi gestionali operativi affidati ai Dirigenti.
Tali obiettivi devono essere (art. 5 del Decreto Legislativo 150/2009):
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie
dell’amministrazione
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi
d) riferibili ad un arco temporale determinato
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con
amministrazioni omologhe
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili
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Il Programma Operativo Annuale (POA)
Il Programma Operativo Annuale dell’Agenzia per l’esercizio 2017, già approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 930 del
15/03/2017, viene allegato al presente Piano della Prestazione Organizzativa e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Nel POA vengono
riportati gli Obiettivi Gestionali Operativi, coincidenti con le principali linee di attività, ai quali vengono associati le azioni e gli indicatori utilizzati
per la misurazione dei target. Tale documento sarà oggetto di 2 monitoraggi intermedi (giugno e settembre), nonché di una valutazione della
performance in sede di consuntivo (dicembre). Qualora si rendesse necessario, il POA potrà essere integrato o rimodulato nei suoi obiettivi e
target di riferimento durante l’esercizio.

POA
Programma Operativo Annuale
2017
a cura
del Servizio Tecnico
U.O. Supporto alla Direzione Generale
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Il processo seguito e le azioni di miglioramento nel ciclo di gestione della performance
L’Agenzia Argea aggiorna il Piano della Performance, oggi Piano della Prestazione Organizzativa, annualmente, allegando il
Programma Operativo Annuale dell’esercizio in corso. Per l’anno 2017 i termini di presentazione del POA sono stati prorogati (nota
prot. N. 395 del 20/01/2017 Presidenza della G.R.) al 15 marzo, posticipando pertanto il processo di programmazione annuale.

La misurazione della Prestazione Organizzativa dell’Agenzia viene realizzata attraverso i monitoraggi intermedi per ciascun obiettivo gestionale
operativo (giugno-settembre) e a consuntivo (dicembre). Le fasi di monitoraggio diventano lo strumento per verificare l’andamento della
realizzazione degli obiettivi e consentono al Direttore Generale e ai Dirigenti di approfondire il proprio operato e di effettuare le opportune
revisioni e rimodulazioni necessarie per il pieno raggiungimento dei risultati.
Di seguito viene illustrato il diagramma di GANTT relativo alle fasi, ai soggetti e ai tempi del processo di realizzazione del Piano.
Piano della Prestazione Organizzativa

Assegnato a

Inizio

Fine

Durata

Responsabile 01/01/2017 15/02/2018

1 Definizione Obiettivi Gestionali Operativi (OGO)

Dir. Generale 01/01/2017

31/01/2017

30

2 Elaborazione proposta POA

Serv. Tecnico 01/02/2017

15/02/2017

14

3 Elaborazione del Piano della Prestazione Organizzativa

Serv. Tecnico 16/02/2017

24/02/2017

8

4 Approvazione del PdPO

Dir. Generale 27/02/2017

28/02/2017

1

5 Definizione del POA

Dir. Generale 01/03/2017

15/03/2017

14

Dir. Generale 16/03/2017

20/03/2017

4

Trasmissione del PdPO agli Assessorati Agricoltura e
Assessorato della Programmazione e Bilancio

7 Primo monitoraggio OGO

Dirigenti

01/07/2017 15/07/2017

14

8 Secondo monitoraggio OGO

Dirigenti

01/10/2017 15/10/2017

14

9 Consuntivo annuale attività

Dirigenti

01/01/2017 31/01/2017

30

10 Redazione della Relazione consuntiva
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Serv. Tecnico 01/02/2017

15/02/2017

Feb

Mar

2018
Lug

Ott

Gen

Feb

424

N. Eventi

6

2017
Gen

14
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