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       Direzione Generale 
 

OGGETTO: R e t t i f i c a  d e t .  n .  5 4 9  d e l  0 7 / 0 1 / 2 0 2 3  e  approvazione del POA 
Consuntivo e della Relazione Consuntiva dell’Agenzia Regionale ARGEA 
Sardegna per l’anno 2022. 

 
 

 
Il Direttore Generale 

 

DETERMINA 

 DI RETTIFICARE la determinazione del Direttore Generale n. 549 del 549 del 

07/02/2023; 

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

dall’Agenzia Argea per l’anno 2022, allegati 1 e 2 alla presente determinazione, per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 DI APPROVARE la Relazione consuntiva al POA 2022, allegata alla presente 

determinazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 

 
Motivazione 

Il Commissario Straordinario dell’Agenzia Argea ha approvato il Programma Operativo 

Annuale (POA) dell’Agenzia Argea per l’anno 2022 con la determinazione commissariale n. 

1000 del 17/02/2022. Tale programmazione operativa si è conclusa il 31 dicembre 2022. 

Verificate le attività dei Servizi dell’Agenzia, il Direttore Generale ha adottato gli atti in 

oggetto dopo aver valutato l’attività svolta dai singoli Servizi anche in considerazione degli 

effetti dati dal perdurare dell’emergenza pandemica da COVID 19, delle carenze di 

personale in organico e della prestazione lavorativa svolta in parte a distanza, della 

complessità nell’organizzazione e nello svolgimento dell’attività, compresi i rilevanti impegni 

finalizzati al mantenimento del riconoscimento dell’Agenzia quale Organismo pagatore 

regionale. 

Il Servizio Audit e Controllo Strategico, attraverso l’Unità Organizzativa “Controllo Strategico 

e Supporto” ha raccolto ed elaborato i dati sulle attività realizzate, forniti dai Servizi 

dell’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 2022, 



pag. 2 

DDire 

 

in coerenza con le valutazioni dei dirigenti effettuate dal Direttore Generale. 

Nella determinazione del Direttore Generale n. 549 del 549 del 07/02/2023, la “Relazione 

consuntiva al POA” conteneva un refuso di stampa che si è ritenuto opportuno rettificare 

adottando la presente determinazione. 

 
 
 
 

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”. 

 

DGR 46/79 del 25/11/2021 e DGR 2/20 del 20/01/2022, inerenti Il Piano della Prestazione 

Organizzativa (PdPO) della Regione Autonoma della Sardegna per l’esercizio 2021 da cui la 

nota n. 23 del 25/01/2022: “Aggiornamento della Procedura operativa per la predisposizione e 

per la consuntivazione dei Programmi Operativi Annuali (POA).  

 

Determinazione del Direttore Generale Argea n° 1000  del 1 7 / 0 2 / 2 0 2 2  “Approvazione 
del Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia ARGEA Sardegna - Anno 2022”. 
 
DGR 30 giugno 2022, n. 20/57 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Art. 6 DL. 

9.6.2021, n. 80 come convertito dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021 e s.m.i. “Misure urgenti 

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della 

giustizia; 

 
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; 

 sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione Amministrazione Trasparente; 

 
 
 

 

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  Direttore Generale 

   Antonello Arghittu 
  (art. 30 c.1, LR 31/98) 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/

		2023-02-13T09:59:18+0000
	ANTONELLO ARGHITTU


		2023-02-13T11:11:40+0100
	Oristano
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




