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DETERMINAZIONE N.

Direttore Generale

DEL

OGGETTO:

Approvazione integrazione del Programma Operativo Annuale (POA)
dell’Agenzia ARGEA Sardegna aggiornato al 30 giugno 2017.
Il Direttore Generale
DETERMINA

1. Di approvare l’integrazione al Programma Operativo Annuale (POA) dell'Agenzia
Argea Sardegna aggiornato al 30 giugno 2017, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
2. Di individuare nel Direttore del Servizio Tecnico la persona deputata alla
predisposizione di un sistema di controllo interno di gestione;
3. Di disporre che i Dirigenti dell'Agenzia Argea Sardegna prestino la necessaria
collaborazione affinché vengano attuate tutte le disposizioni inerenti il controllo
strategico e le procedure per il controllo di gestione;
4. Di informare dell’adozione della presente determinazione di approvazione del
Programma Operativo Annuale (POA) tutto il personale dell’Agenzia Argea
Sardegna.

Motivazione
Successivamente alla stesura del Programma Operativo Annuale approvata con
determinazione n. 930 del 15/03/2017, sono state attivate nuove e significative linee di
attività alle quali l’Agenzia Argea intende dare rilievo.
Ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, 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.
L’art. 47 comma 1 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale con
qualifica dirigenziale dell'Amministrazione Regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e
Agenzie Regionali, in essere, che prevede che "entro il 15 febbraio di ciascun anno il
Direttore Generale - con la collaborazione dei dirigenti assegnati alla direzione predispone il Programma Operativo Annuale (POA)".

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N.
DEL

La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 39/10 del 05/08/2015, ha definito il nuovo
ciclo della pianificazione e programmazione dell’Amministrazione Regionale e la
correlazione fra il Ciclo delle Performance e il Ciclo di programmazione finanziaria e di
bilancio.
L’Assessore Regionale degli Affari Generali, con nota prot. n° 4600/gab. del 29/12/2015
ha trasmesso le linee guida per la predisposizione e gestione dei Programmi Operativi
Annuali e degli Obiettivi Gestionali Operativi, redatte dall’Ufficio del controllo Interno di
gestione.
La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 50/12 del 20/09/2016, ha definito le linee
guida e i criteri generali per l’attuazione del “Piano della Prestazione organizzativa della
Regione Autonoma della Sardegna”.
La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 64/8 del 02/12/2016, ha modificato il
sistema di valutazione dei dirigenti del sistema Regione.
La Presidenza della Giunta, con nota prot. n° 395/gab. del 20/01/2017 ha posticipato la
scadenza prevista per la definizione del POA 2017, alla data del 15 marzo 2017.
In assenza degli obiettivi strategici assegnati dall’organo politico, il Direttore Generale ha
individuato quelli ritenuti strategici per l’attività dell’Agenzia.
Il Direttore Generale della Agenzia, con il supporto dei dirigenti dei Servizi di
Coordinamento di Argea, ha definito le linee di attività da inserire nel POA.
In data 6 marzo 2017, il direttore generale dell’Agenzia Argea ha presentato la bozza di
POA alle OO.SS. ed alla RSU Argea.
A seguito di tutte le interlocuzioni avute e della definizione completa delle attività da
inserire nel POA, il Direttore Generale con determinazione n. 930 del 15/03/2017 ha
ritenuto opportuno adottare il POA della Agenzia Argea per l’annualità 2017.

Riferimenti normativi
Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione”, articolo 21: “Qualifica dirigenziale e
relative funzioni”.
Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti ed aziende regionali”.
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Legge Regionale 08 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e
Argea Sardegna”.
Delibera della Giunta Regionale n. 39/10 del 05/08/2015: “Valutazione del Rapporto di
Gestione 2014. L.R. n. 31/1998, art. 10”.
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale con qualifica dirigenziale
dell'Amministrazione Regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali.
Delibera della Giunta Regionale n. 50/12 del 20/09/2016: “Linee guida e criteri generali
per l’attuazione del “Piano della Prestazione organizzativa della Regione Autonoma
della Sardegna”.
Delibera della Giunta Regionale n. 64/8 del 02/12/2016: “Modifiche al sistema di
valutazione dei dirigenti del sistema Regione e criteri attuativi dell’art. 8-bis L.R. N.
31/98”.
Nota della Presidenza della Giunta prot. n. 395/gab. del 20/01/2017: “Definizione
obiettivi strategici e tempistica Ciclo della performance 2017”.
Il presente provvedimento verrà pubblicato:


sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti

Il presente provvedimento verrà trasmesso, al:


Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale



Ufficio del Controllo Interno di Gestione

Termini e autorità cui è possibile ricorrere
I destinatari del provvedimento possono presentare:


ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni
dalla conoscenza dell’atto;

Il Direttore Generale
Gianni Ibba
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