
 

 

Commissario Straordinario   

 

OGGETTO: Ciclo della performance - Approvazione Consuntivo POA e Relazione 
Consuntiva della Agenzia Regionale ARGEA Sardegna per l’annualità 
2020. 
 

 

  

 

 

Il Commissario Straordinario 

DETERMINA 

 DI APPROVARE il Consuntivo del Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia 

dall’Agenzia Argea per l’anno 2020, allegato alla presente determinazione, per farne 

parte integrante e sostanziale;  

 

 DI APPROVARE la Relazione consuntiva al POA 2020, allegata alla presente 

determinazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Motivazione 

Il Direttore Generale della Agenzia Argea ha approvato il Programma Operativo Annuale 

(POA) dell’Agenzia Argea per l’anno 2020 con la determinazione commissariale n. 1081 del 

12/03/2020, rettificato con determinazione n. 1453 del 08/04/2020, a seguito delle indicazioni 

dell’Ufficio di Controllo Interno. Il POA in argomento, è stato aggiornato dal Commissario 

Straordinario della Agenzia Argea, con determinazione n. 5765 del 26/11/2020   

Tale Programmazione Operativa si è conclusa il 31 dicembre 2020. 

Verificate le attività dei Servizi della Agenzia, il Commissario Straordinario ha accolto le 

motivazioni addotte dai singoli dirigenti per gli OGO di rispettiva competenza nei quali la 

percentuale di realizzazione è risultata inferiore al 100% valutando complessivamente ottima 

l’attività dei singoli Servizi anche in considerazione dei ritardi causati dall’emergenza 

pandemica da COVID 19 (che ha comportato la attivazione dello “Smart Working”), delle 

numerose carenze numeriche del personale, della complessità nell’organizzazione e 

svolgimento dell’attività formativa in modalità a distanza, delle difficoltà nell’affidamento dei 

servizi di consulenza nonché dei rilevanti impegni finalizzati al riconoscimento dell’Agenzia 

quale Organismo pagatore regionale. 
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Il Servizio Audit e Controllo Strategico, attraverso il responsabile dell’Unità Organizzativa 

“Controllo Strategico e Supporto” ha raccolto ed elaborato i dati sulle attività realizzate, forniti 

dai Servizi della Agenzia. Sulla base di tali dati, ha poi predisposto il consuntivo del 

Programma Operativo Annuale e la relazione consuntiva delle attività POA in Argea per 

l’anno 2020, in coerenza con le valutazione dei dirigenti effettuata dal Commissario 

Straordinario.  

 

Riferimenti normativi 

Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31: “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”, articolo 8: “Direzione politica e direzione 

amministrativa”; 

 

Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31: “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”, articolo 8 bis: “Valutazione delle performance”; 

 

Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13: “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in 

agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA 

Sardegna”, articolo 29: “Programmazione e Controllo”. 

 

Determinazione del Direttore Generale Argea n° 1081  del  12/03/2020: “Approvazione del 
Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia ARGEA Sardegna - Anno 2020”. 
 
Determinazione del Direttore Generale Argea n° 1453  del  08/04/2020: “Rettifica det. n. 1081 
del 12 marzo 2020: "Approvazione del Programma Operativo Annuale (POA) dell'Agenzia 
ARGEA Sardegna - Anno 2020". 
 

Determinazione del Commissario Straordinario Argea n° 5765 del 26/11/2020: “Programma 
Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia ARGEA Sardegna - Anno 2020 – Aggiornamento”. 
 
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 12 
dicembre 2018. 
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Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

 sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti; 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per conoscenza, a: 

 Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

 Presidenza della Giunta Regionale 

 Organismo indipendente di valutazione della RAS 

 

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 Commissario Straordinario 

   Patrizia Mattioni 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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