ARGEA.REG_DET.R.0005765.26-11-2020

Commissario Straordinario

OGGETTO:

Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia ARGEA Sardegna
- Anno 2020. Aggiornamento.
Il Commissario Straordinario
DETERMINA

1. Di approvare l’Aggiornamento del Programma Operativo Annuale (POA) dell'Agenzia
Argea Sardegna per l’anno 2020, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
2. Di informare dell’adozione della presente determinazione di aggiornamento del
Programma Operativo Annuale (POA) tutto il personale dell’Agenzia Argea Sardegna.

Motivazione
Con determinazioni n. 1081 del 12.03.2020 e n. 1453 del 08.04.2020 è stato approvato il
Programma Operativo Annuale (POA) 2020 dell’Agenzia, con il quale sono stati definiti gli
Obiettivi gestionali operativi (OGO) e i relative target. Tali obiettivi si ipotizzavano
raggiungibili con le informazioni e previsioni esistenti antecedentmente all’approvazione
del suddetto POA, secondo le caratteristiche previste nella procedura operative trasmessa
dall’Ufficio di controllo interno di gestione della Regione Sardegna con nota n. 914 del
09.11.2018. A seguito sia di eventi esogeni all’Agenzia, sia di fatti accaduti durante l’anno,
alcuni target si sono resi irrangiungibili, motivo per cui viene adottato l’aggiornamento in
oggetto. Ci si riferisce in particolare all’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID19 ed alle attività che hanno portato al riconoscimento definitivo di ARGEA quale
Organismo pagatore Regionale, con operatività dal 16 ottobre 2020, di cui al nuovo
Decreto dirigenziale MiPAAF n. 9242481 del 15.10.2020.
I principali aggiornamenti riguardano:
a) Obiettivo Direzionale A1.1: collaborazione con LAORE per la gestione dei
procedimenti istruttori in campo agricolo;
b) Obiettivo Direzionale A1.2: rafforzamento della gestione dei procedimenti istruttori
relativi ai programmi agricoli regionali;
c) Obiettivo Direzionale C1.3: avvio operativo dei processi di gestione e controllo
dell’OPR;
d) Obiettivo Direzionale D1.2: rafforzamento dell’implementazione del reg. UE 679/2016
a supporto delle attività riguardanti il trattamento e la protezione dei dati personali.
Il Commissario Straordinario, a seguito delle risultanze del monitoraggio POA al 30
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settembre 2020, con il supporto dei dirigenti dei Servizi centrali di Argea ha ritenuto
opportuno aggiornare il POA della Agenzia Argea per l’annualità 2020.
Riferimenti normativi
Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione”: articoli 8 bis – 9 – 10 - 21”.
Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti ed aziende regionali”.
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”.
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”.
Delibera della Giunta Regionale n. 6/9 del 06/02/2018: “Linee di indirizzo per la
predisposizione del Piano della prestazione organizzativa della Regione Sardegna 2018”.
Nota UCG prot. 914 del 09/11/2018: “Procedura operative per la predisposizione e
consuntivazione dei POA”.

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 Commissario Straordinario
Patrizia Mattioni
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Firmatario: MATTIONI PATRIZIA
Data:
26/11/2020
11:22:30 CET
Signature
not verified
Vistato da Marco Fadda
il 23/11/2020 alle 11:37:03 CET
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