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1 INTRODUZIONE 

L’Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (ARGEA Sardegna) è 

stata istituita con L.R. 8 agosto 2006 n.13, ha personalità giuridica ed è dotata di autonomia finanziaria, 

organizzativa, amministrativa, contabile, gestionale e patrimoniale.   

L’Agenzia ha sede legale in Oristano, Via Cagliari n. 276. 

L’attività dell’Agenzia è regolata dalla legge regionale istitutiva n.13/2006, dallo Statuto approvato (da 

ultimo) con deliberazione della Giunta regionale n. 15/2 del 21.03.2017, dai principi e dalle norme della 

L.R. 13 novembre 1998 n.  31 e s.m.i.  in materia di organizzazione e personale, dalle norme 

comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti al settore agricolo e della pesca. 

La principale mission dell’agenzia è quella sostenere lo sviluppo economico regionale attraverso 

l’efficente ed efficace gestione e controllo degli aiuti e premi al settore agricolo, rurale e della pesca. 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare, con riferimento al ciclo della performance 2022, i risultati 

raggiunti da ARGEA rispetto agli obiettivi direzionali (ODR) inclusi nel Programma operativo annuale 

(POA) 2022, sulla base degli obiettivi strategici (OS) concertati con l’Assessore Regionale 

dell’Agricoltura, come meglio specificato nei par. 3.1 e 5.1. 

L’Agenzia Argea nel corso del 2022 è stata impegnata in modo particolare in tre ambiti. 

Il primo ambito è stato quello riguardante la gestione dei processi di autorizzazione delle domande di 

sostegno, di sostegno/pagamento e di pagamento del PSR 2014-2022 (FEASR).  

Le prime (domande di sostegno delle misure a investimento) hanno riguardato attività svolte su delega 

dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2022 (Direzione Generale dell’Agricoltura RAS), mentre le altre 

(domande di sostegno/pagamento delle misure a superficie o ad animale e le misure di pagamento 

delle misure a investimento) del PSR 2014/2022 hanno riguardato processi/attività proprie 

dell’Organismo pagatore. 

Anche quest’anno sono stati raggiunti i risultati previsti nell’attuazione del PSR 2014/2022. 

Il secondo ambito è stato quello riguardante la gestione del processo di autorizzazione della Domanda 

Unica (FEAGA), un processo/attività propria dell’Organismo pagatore, che ha avuto avvio per la prima 

volta in ARGEA con la Campagna 2022, riuscendo a raggiungere i risultati programmati. 

Il terzo ambito è stato quello della più ampia gestione operativa dell’Organismo pagatore regionale. 

In conseguenza del riconoscimento di ARGEA Sardegna Organismo pagatore regionale (OPR) da 
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parte dell’Autorità competente, ottenuto con il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari 

e Forestali (MiPAAF) n° 9242481 del 15 ottobre 2020, nel 2022 le attività si sono concentrate da un 

lato nella gestione operativa dell’OPR, dall’altro lato negli audit esterni di ARGEA OPR effettuati 

soprattutto dalla DG AGRI della Commissione Europea e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità 

Alimentare e delle Foreste (MASAF). 

Relativamente all’attività operativa dell’OPR, l’Agenzia ha gestito numerosi processi caratteristici 

dell’organismo pagatore, precedentemente svolti da AGEA OP, di seguito elencati (ad esclusione di 

quelli già sopra menzionati relative all’autorizzazione pagamenti sia del FEASR, sia del FEAGA): 

Processo di definizione del riparto e separazione dei poteri (competenze) e delle responsabilità, a tutti i livelli 
operativi 

Processo di definizione di risorse umane adeguate e competenti per lo svolgimento delle funzioni 

Processo di definizione del riparto e separazione dei compiti (mansioni) e separazione dei poteri e delle 
responsabilità, a tutti i livelli operativi (inclusa revisione e supervisione) 

Processo di analisi dei fabbisogni formativi e potenziamento delle competenze del personale 

Processo di attribuzione e revisione delle funzioni ai soggetti delegati 

Processo di verifica periodica dei compiti attribuiti agli organismi delegati (qualità e conformità alle norme UE) 

Processo di gestione dei fascicoli aziendali 

Processo di gestione dei controlli di condizionalità 

Processo di gestione dei controlli in loco 

Processo di gestione dei controlli ex post 

Processo di gestione dell'esecuzione dei pagamenti 

Processo di gestione della contabilizzazione dei pagamenti 

Processo di gestione delle previsioni e dichiarazioni di spesa 

Processo di gestione delle garanzie 

Processo di gestione delle irregolarità 

Processo di gestione del contenzioso 

Processo gestione Registro debitori 

Gestione dei Sistemi di informazione - Processo gestione Politiche e organizzazione sicurezza informazioni 

Gestione dei Sistemi di informazione - Processo gestione Sicurezza delle risorse umane 

Gestione dei Sistemi di informazione - Processo Gestione asset 

Gestione dei Sistemi di informazione - Processo Controllo accessi (gestione utenze) 

Gestione dei Sistemi di informazione - Processo gestione Crittografia 

Gestione dei Sistemi di informazione - Processo gestione Sicurezza fisica e ambientale 

Gestione dei Sistemi di informazione - Processo gestione Sicurezza delle attività operative 

Gestione dei Sistemi di informazione - Processo gestione Sicurezza delle comunicazioni 

Gestione dei Sistemi di informazione - Processo gestione Acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi 

Gestione dei Sistemi di informazione - Processo gestione Relazione con i fornitori 

Gestione dei Sistemi di informazione - Processo Gestione degli incidenti 

Gestione dei Sistemi di informazione - Processo Gestione della continuità operativa 

Gestione dei Sistemi di informazione - Processo gestione Vulnerability Assessment 

Gestione dei Sistemi di informazione - Processo gestione Conformità agli obblighi normativi 
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Processo di tempestivo aggiornamento dei documenti, processi e sistemi di informazione alle variazioni 
normative 

Processo di verifica di adeguata attuazione delle norme 

Processo di analisi e gestione della rotazione e dei conflitti di interesse del personale 

Formazione antifrode 

Processi di monitoraggio per prevenzione e individuazione frodi e gravi irregolarità 

Processi di monitoraggio continuo delle operazioni quotidiane, delle attività di controllo e degli organismi 
delegati, anche per assicurare piste di controllo dettagliate 

Processo di gestione della funzione di internal auditing 

Processo di aggiornamento del ranking risk del processo e di definizione/aggiornamento del Piano di audit 
quinquennale 

Processo di attuazione del Piano annuale di audit 

I processi sopraelencati sono inclusi in una gestione coordinata e sovraordinata dell’intero organismo, 

oltre che nella forte innovazione culturale necessaria, ispirata a criteri aziendalistici di livello 

comunitario e internazionale. 

Tali processi e innovazioni hanno determinato un forte cambiamento nelle caratteristiche (qualitative e 

quantitative) del lavoro da parte di tutti I dipendenti e dirigenti dell’Agenzia. 

La forte diminuzione del personale Argea a causa dei pensionamenti degli ultimi anni (50 unità nel 

corso del 2019, di 24 unità nell’anno 2020, di 36 nel 2021 e di 18 nel 2022), l’elevata età media dei 

dipendenti, l’aumento del carico di lavoro e tutti i nuovi processi di gestione che caratterizzano l’attività 

dell’organismo pagatore (e che precedentemente venivano svolti da AGEA), nonostante il massimo e 

forte impegno profuso dai dipendenti della Agenzia, evidenziano la necessità e urgenza di un forte 

potenziamento di personale per lo svolgimento dell’attività d’istituto, se si vogliono rispettare i tempi 

istruttori e di finanziamento a favore degli operatori del settore. 

Relativamente agli audit esterni specificamente rivolti ad ARGEA OP, quelli della DG AGRI della 

Commissione Europea hanno riguardato sia la prosecuzione degli audit concernenti il possesso dei 

requisiti di riconoscimento (quello generale PAY-2020-002 e quello relativo alla sicurezza dei sistemi 

informativi ITR-2022-002), sia l’audit sulla liquidazione dei conti per l’anno finanziario 2021 (CEB-2022-

064, che è stato abbinato al sorpacitato PAY), oltre ad altri audit della DG AGRI in cui ARGEA OP è 

stata coinvolta unitamente ad altri organismi. 

Vi è stato poi l’audit esterno svolto dal MASAF, nella sua qualità di Autorità competente italiana per il 

riconoscimento e la sorveglianza degli organismi pagatori, che ha comportato l’adozione di un Piano 

di interventi correttivi nei confronti di ARGEA OP, al fine di rispondere pienamente ai requisiti di 

riconoscimento.  

Tutti gli audit di cui sopra, che proseguiranno e dovrebbero concludersi nel 2023, hanno determinato 

un forte impegno da parte di tutta l’Agenzia. 
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Si vuole infine sottolineare che l’Agenzia è riuscita a raggiungere gli obiettivi programmati nel POA 

2022 e a consolidare le basi per proseguire le impegnative attività di competenza, riguardanti 

soprattutto la gestione dei fondi agricoli dell’UE (incluso l’avvio del nuovo period di programmazione 

della PAC 2023-2027), con ottimismo e il giusto impegno grazie alla professionalità e al senso di 

responsabilità di tutto il personale. 

 

Il Direttore Generale 

  Antonello Arghittu 
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2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE UMANE 

 

2.1 Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa di Argea, adottata con determinazione del Direttore Generale n° 3579 del 13 

giugno 2018, è riportata nello schema, tabella e grafico seguenti. 

 

 
 
 
 
 

Denominazione e distribuzione territoriale Sede 

Direzione Generale Oristano 

 
 

 
n. 7 Servizi di Coordinamento 

1 Audit e Controllo Strategico Cagliari 

2 Affari Amministrativi, Personale e Contenzioso Cagliari 

3 Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR Cagliari 

4 Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA / FEAMP Sassari 

5 Esecuzione Pagamenti Oristano 

6 Bilancio e Contabilità Cagliari 

7 Sistemi Informativi Cagliari 

 
 
 
 

n. 8 Servizi Territoriali 

1 Basso Campidano Cagliari 

2 Sulcis Iglesiente Carbonia 

3 Medio Campidano Sanluri 

4 Oristanese Oristano 

5 Nuorese Nuoro 

6 Ogliastra Lanusei 

7 Gallura Tempio 

8 Sassarese Sassari 
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Distribuzione Geografica 

Servizio Autorizzazione pagamenti 
e controlli FEAGA/FEAMP 
SASSARI 

 
ST del Sassarese 
SASSARI 
 Alghero 
 Bono 
 Ozieri 
 Pozzomaggiore 

ST della Gallura 
TEMPIO 
 Olbia 

ST del Nuorese 

NUORO 
 Orosei 
 Dorgali 
 Macomer 
 Siniscola 
 Sorgono 

Servizio Esecuzione pagamenti 
ORISTANO 

 
ST dell’Oristanese 
ORISTANO 
 Ales 
 Bosa 
 Ghilarza 

ST dell’Ogliastra 
LANUSEI 
 Tortoli 
 Jerzu 

ST del Medio Campidano 
SANLURI 

ST del Sulcis Iglesiente 
CARBONIA 
 Iglesias 

ST del Basso Campidano e del Sarrabus 
CAGLIARI 
 Isili 
 San Vito 

Direzione Generale  
Servizio Audit e controllo strategico 
Servizio Amministrativo, personale e contenzioso 
Servizio Bilancio e contabilità 
Servizio Sistemi informativi 
Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR 
CAGLIARI 
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2.2 Composizione dell’organico 

La struttura organizzativa di Argea si avvale prevalentemente di personale a tempo indeterminato 

inquadrato nei propri ruoli (336 unità), di personale in assegnazione proveniente dai ruoli della RAS (114 

ex SRA), e di un ridotto contingente di personale in comando/assegnazione temporanea proveniente da 

altre amministrazioni (34 unità) e dalla Ex Formazione Professionale (3 unità).  

Il totale attuale è pari a 487 dipendenti.  

 

Personale in servizio al 31 dicembre 2022 

Provenienza 
Categorie 

TOTALE 
A B C D Dirigenti 

ARGEA 8 35 137 146 10 336 

Ex SRA 1 41 43 29 0 114 

Comandati 1 5 18 8 2 34 

ex Formazione Professionale 0 1 2 0 0 3 

TOTALE 10 82 200 183 12 487 

Di seguito, viene riportata la suddivisione del personale per Servizio: 

 
 
Nb: Si tenga conto che la Direzione Generale, il Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso ed il Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente, 
sono diretti ad interim da n. 3 direttori di ruolo presso altrettanti servizi così come riportato nella successiva tabella di pag. 13.      

0
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48
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36

33
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49

32

27

46

58

15

60

27

487

0 100 200 300 400 500 600

Direttore Generale

Servizio audit e controllo strategico

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Amministrativo, personale e contenzioso

Servizio Bilancio e contabilità

Servizio  autorizzazione pagamenti e controlli…

Servizio autorizzaz.pagamenti e controlli…

Servizio esecuzione pagamenti

Servizio Territoriale Basso Campidano

Servizio Territoriale Sulcis Iglesiente

Servizio Territoriale Medio Campidano

Servizio Territoriale Oristanese

Servizio Territoriale Nuorese

Servizio Territoriale Ogliastra

Servizio Territoriale Sassarese

Servizio Territoriale Gallura

TOTALE

PERSONALE ARGEA AL 31/12/2022 DIVISO PER SERVIZIO
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2.3 Competenze dei Servizi 

Si riepilogano, di seguito, le competenze ed i compiti dei singoli Servizi Argea dal 1 luglio 2018. La 

descrizione completa degli stessi è visionabile nella determinazione del Direttore Generale di Argea n° 

3580 del 13 giugno 2018, pubblicata nel software “pubblicazione atti” nel sito “Sardegna Agricoltura” 

www.sardegnaagricoltura.it. 

Per completezza di informazione, si evidenzia che tali competenze sono state in parte modificate, da 

ultimo, con determinazione del direttore generale di Argea n° 2820 del 29/05/2019. 

 
 

 

Servizio 
 

Competenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audit e 

controllo 

strategico 

 

Svolge funzioni di: 
- Internal audit per l’Organismo pagatore, 
- controllo strategico e di gestione per l’intera Agenzia, 
- supporto al Responsabile protezione dati personali, 

Il Servizio è indipendente dagli altri Servizi dell’Agenzia e riferisce direttamente 
al Direttore generale. 
In materia di Organismo Pagatore in particolare: 

- predispone e gestisce i Piani quinquennale e annuale di Audit, tenendo nel 
dovuto conto le priorità segnalate dal risk-assessment e dagli esiti degli audit 
interni ed esterni, nonché le esigenze della Direzione 

- fornisce supporto alla Direzione ai fini della predisposizione della 
Dichiarazione annuale di Gestione. 

In materia di controllo strategico, assicura, quale struttura tecnica 
competente, l’elaborazione, monitoraggio e misurazione della performance. 
Il Servizio Audit e controllo strategico è dotato di due unità organizzative che svolgono 
le rispettive funzioni in maniera autonoma tra loro. 
Le competenze del Servizio sono state in parte modificate con determinazione 
del direttore generale di Argea n° 1109 del 01/03/2019. 

 
 
 
 
 
 

Sistemi 

Informativi 

 

Il Servizio provvede alla gestione del sistema informativo dell’Agenzia. 
Provvede allo sviluppo e implementazione dell’architettura dei sistemi operativi e dei 
networks. Cura, con eventuale supporto tecnico specialistico esterno, l’ingegneria dei 
software per la realizzazione ed aggiornamento degli applicativi a supporto dell’attività. 
Gestisce i Database e i sistemi di recupero per l’organizzazione, gestione e fruibilità 
dei dati. 
Provvede alla manutenzione e all’assistenza dell’hardware e dei software. 
Assicura il rispetto delle linee guida comunitarie e nazionali in materia di sicurezza 
informatica e integrità dei dati. 
Svolge un ruolo di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della 
legge 6 novembre 2012 n. 190. Predispone il piano Anticorruzione e svolge il controllo 
della sua attuazione. Provvede in ordine alle segnalazioni di illecito nell’amministrazione. 
Il Servizio sistemi informativi è dotato di due unità organizzative 

 
  

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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Servizio 
 

Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrativo, 

Personale e 

Contenzioso 

 

Ha competenza in materia di gestione del personale, attività amministrativa dell’Agenzia e 
contenzioso. 
Cura e gestisce la politica del personale: predispone e da attuazione ai piani della 
formazione e ai piani di sviluppo e crescita professionale, pianifica e cura la distribuzione 
delle risorse umane sulla base delle esigenze organizzative e funzionali delle Strutture, 
quantifica la spesa del personale e provvede alla liquidazione delle retribuzioni. 
Ha la gestione degli affari generali, del Protocollo e delle attività di relazione col pubblico. 
Gestisce l’accesso agli atti e l’accesso civico.  
Cura le attività di segreteria e supporto al Direttore generale/Commissario straordinario. 
Provvede alla gestione degli uffici e del patrimonio e svolge le attività in materia di 
acquisizione dei beni e servizi.  
Provvede all’applicazione delle misure di sicurezza del personale e dei luoghi di lavoro. 
Definisce le direttive e gli indirizzi per la gestione del personale e la gestione amministrativa 
interna delle Strutture dell’Agenzia. 
Cura le relazioni sindacali e i rapporti con i Servizi dell’Assessorato degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione, con la Funzione pubblica e con altre Istituzioni e 
soggetti esterni pubblici e privati. 
Cura la gestione degli affari legali e del contenzioso comunitario. 
Il Servizio amministrativo, personale e contenzioso è dotato di sei unità organizzative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilancio e 

Contabilità 

 

Gestisce il bilancio di funzionamento attraverso l’adozione degli atti di programmazione, 
gestione e rendicontazione di bilancio (apertura e chiusura dell’esercizio, variazioni di 
bilancio, rendiconto annuale, assestamento e approvazione del bilancio di previsione). 
Assicura i flussi finanziari necessari al funzionamento dell’Agenzia. 
Gestisce i processi di entrata e spesa tramite la regolare tenuta delle scritture contabili, il 
monitoraggio dei flussi finanziari (rapporti con il tesoriere) e gli adempimenti fiscali. 
Monitora le spese di funzionamento. 
Svolge funzioni di indirizzo e controllo dei Servizi per gli adempimenti contabili dei relativi 
Centri di costo e la gestione delle spese economali di competenza. 
Fornisce assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti. 
Cura I rapporti con i Servizi dell’Assessorato regionale della Programmazione, bilancio, 
credito e assetto del territorio, l’istituto Cassiere e altri soggetti esterni. 
Svolge separatamente la gestione dei conti e del bilancio dell’Organismo Pagatore 
Regionale per il Fondo FEASR e di altri fondi nazionali e regionali in campo agricolo. 
Gestisce i flussi finanziari e svolge il monitoraggio continuo delle uscite e delle entrate 
relative agli aiuti. 
Collabora con i Sistemi informativi per l’implementazione e aggiornamento dei software 
relativi alle procedure di gestione della contabilità e alla tenuta e aggiornamento delle 
banche dati. Collabora con il Servizio esecuzione pagamenti per l’aggiornamento dei dati 
relativi al pagamento degli aiuti e ai recuperi. Monitora I flussi finanziari sulla situazione dei 
recuperi. 
Cura i rapporti finanziari con le istituzioni e le autorità esterne comunitarie, nazionali e 
regionali ed assicura i flussi informativi verso l’Unione Europea, lo Stato e l’Organismo di 
Coordinamento, previsti dalla normativa comunitaria e statale, per la rendicontazione dei 
pagamenti attraverso sintesi periodiche, settimanali, mensili, trimestrali e annuali e per la 
liquidazione annuale dei conti OPR. Provvede alle rendicontazioni relative agli altri fondi 
nazionali e regionali. 
Cura i rapporti con l’Istituto Cassiere presso il quale sono accreditati i fondi provenienti 
dalla UE e quelli provenienti dallo Stato e dalla Regione. 
Il Servizio Bilancio e contabilità è dotato di due Unità Organizzative che operano in modo 
indipendente tra loro nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza. 
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Servizio 
 

Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione 

pagamenti e 

controlli 

FEASR 

 

Il Servizio ha competenza per l’autorizzazione e il controllo dei pagamenti relativi alle 
domande di aiuto sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in 
conformità delle disposizioni normative e procedurali comunitarie e nazionali in tema di 
organismi pagatori. A tal fine, esegue la verifica di conformità alla normativa comunitaria 
delle condizioni per la concessione degli aiuti sugli atti emessi dall’Autorità di gestione. 
Attraverso le Unità organizzative competenti, verifica ed esegue il monitoraggio dello 
stato della spesa in relazione agli obiettivi di budget e alla formulazione dei fabbisogni 
relativi alle singole misure. Definisce, per la gestione uniforme delle istruttorie tecnico- 
amministrative, in appositi manuali procedimentali e in atti di indirizzo, le procedure, le 
istruzioni operative e la modulistica relative all’istruttoria delle domande di sostegno, di 
pagamento e di aiuto/pagamento da parte dei Servizi Territoriali. Adotta gli atti di 
autorizzazione dei pagamenti sulla base delle proposte di liquidazione formulate dai 
Servizi Territoriali. Definisce i controlli amministrativi ed i criteri di risoluzione delle 
anomalie. Assicura la regolarità amministrativa, tecnica e finanziaria delle domande 
finanziate. Esegue i controlli in loco ed ex post sulle istruttorie delle domande su entrambi 
i fondi FEAGA e FEASR. 
Si avvale dell’interconnessione con il Sistema Agricolo Nazionale – SIAN e delle 
informazioni delle Banche dati Anticipi e Garanzie e Debitori. 
Gestisce l’archivio della documentazione relativa agli elenchi di liquidazione e agli atti di 
autorizzazione dei pagamenti FEASR. 
Collabora con i Sistemi informativi in relazione alle operazioni finalizzate 
all’implementazione e aggiornamento dei software relativi alle procedure di 
autorizzazione dei pagamenti sul Fondo FEASR e all’estrazione dei campioni per i 
controlli in loco ed ex post e alle rilevazioni statistiche sulle domande di aiuto. 
Cura i rapporti con i CAA in relazione ai dati del fascicolo aziendale di rilievo per le misure 
di competenza del FEASR. 
Predispone i rapporti alla Direzione generale e agli organismi di controllo comunitari, 
nazionali e regionali sulle attività e sui dati relativi alle autorizzazioni dei pagamenti di 
competenza. 
Fornisce supporto alle attività ispettive e cura i rapporti con AGEA Coordinamento, OPR, 
MiPAAF, RAS e Autorità di Gestione del PSR per le attività di competenza. 
Supporta l’attività di formazione e aggiornamento continuo delle risorse umane 
assegnate al Servizio. 
È dotato di sette unità organizzative, di cui cinque competenti per l’istruttoria dei 
procedimenti di autorizzazione dei pagamenti FEASR, una competente per i controlli in loco 
ed ex post dell’OPR, una con compiti di supporto giuridico amministrativo alle unità 
organizzative tecniche per l’analisi e lo studio dei regolamenti e delle linee guida in materia 
di sviluppo rurale e di redazione dei manuali delle procedure e della manualistica relativa 
alle misure del PSR. 
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Servizio 
 

Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorizzazione 

pagamenti e 

controlli 

FEAGA 

/ 

FEAMP 

 

Il Servizio cura, attraverso l’unità organizzativa “Comunicazione e monitoraggio OPR” 
l’informazione e l’aggiornamento degli uffici tecnici sulle novità normative e regolamentari 
in materia di aiuti sui fondi comunitari FEAGA e FEASR. Pianifica ed esegue il 
monitoraggio continuo delle attività delle Strutture tecniche OPR e dei Servizi Territoriali. 
Ha competenza per l’istruttoria delle domande sul Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA), in conformità delle disposizioni normative e procedurali comunitarie e nazionali 
in materia e sulla base dei bandi e degli indirizzi dati dall’Autorità di Gestione. Coordina 
l’attività dei Servizi Territoriali ed assicura la regolarità amministrativa, tecnica e 
finanziaria delle domande di aiuto/pagamento. Adotta gli atti di autorizzazione dei 
pagamenti relativi alla domanda unica. Definisce i controlli amministrativi ed i criteri di 
risoluzione delle anomalie. Assicura la regolarità amministrativa, tecnica e finanziaria 
delle domande finanziate. 
Cura i rapporti ed esegue i controlli di secondo livello sugli organismi delegati (CAA e 
Servizi veterinari). 
Il Servizio ha inoltre competenza per l’istruttoria, l’autorizzazione e il controllo dei 
pagamenti relativi alle domande di aiuto sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca (FEAMP), ed altri aiuti nazionali e regionali. A tal fine, esegue la verifica di 
conformità alla normativa comunitaria delle condizioni per la concessione degli aiuti sugli 
atti emessi dall’Autorità di gestione. Attraverso le Unità organizzative competenti, verifica 
ed esegue il monitoraggio dello stato della spesa FEAMP in relazione agli obiettivi di 
budget e alla formulazione dei fabbisogni relativi alle singole misure. Definisce, in appositi 
manuali procedimentali e in atti di indirizzo, le procedure, le istruzioni operative e la 
modulistica relative all’istruttoria delle domande dei premi, delle indennità e dei contributi 
per la gestione uniforme delle istruttorie tecnico-amministrative di competenza. 
Esegue i controlli di primo livello1 e i controlli in loco ed ex post sulle istruttorie delle 
domande. Provvede all’implementazione delle Banche dati Anticipi e Garanzie e delle 
Banche dati debitori sul FEAMP. 
Gestisce l’archivio della documentazione relativa agli elenchi di liquidazione e agli atti di 
autorizzazione dei pagamenti FEAMP. 
Collabora con i Sistemi informativi in relazione alle operazioni finalizzate 
all’implementazione e aggiornamento dei software relativi alle procedure di gestione e 
controllo delle domande e di rilevazione statistica sulle stesse. 
Il Servizio predispone i rapporti alla Direzione generale e agli organismi di controllo 
comunitari, nazionali e regionali sulle attività e sui dati relativi alle domande di competenza. 
Fornisce supporto alle attività ispettive e cura i rapporti con AGEA OP, AGEA 
Coordinamento, MiPAAF, RAS, Autorità di Gestione e altri soggetti per le attività di propria 
competenza. 
Supporta l’attività di formazione e aggiornamento continuo delle risorse umane assegnate 
al Servizio 
Il Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP è dotato di sei unità 
organizzative. 
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Servizio 
 

Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esecuzione 

Pagamenti 

 

Il Servizio esegue i pagamenti degli aiuti, a valere sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR), sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e 
su quelli relativi ai connessi interventi di cofinanziamento statale e regionale, oltre ai 
pagamenti di altri aiuti nazionali e regionali, attraverso l’emissione dei mandati all’istituto 
cassiere. Provvede alle operazioni di compensazione tra i pagamenti e le somme da 
recuperare. 
Provvede agli adempimenti successivi alle richieste di recupero, disposte dai Servizi 
territoriali, nei confronti dei debitori delle somme indebitamente pagate e di quelle dovute 
a titolo di sanzione pecuniaria, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e della L. 23 
dicembre 1986 n. 898. Esegue il monitoraggio continuo dello stato dei recuperi. 
Cura la tenuta degli albi dei beneficiari e dei registri degli anticipi e delle 
garanzie. Cura la tenuta e l’aggiornamento continuo del registro debitori. 
Collabora con il Servizio bilancio e contabilità per l’aggiornamento dei dati relativi ai 
pagamenti e ai recuperi. 
Il Servizio Esecuzione pagamenti è dotato di due unità organizzative: l’Unità Organizzativa 
incaricata dell’esecuzioni pagamenti e l’Unità Organizzativa incaricata della tenuta del 
registro debitori e recupero crediti. Le due UO sono tra loro autonome e indipendenti nello 
svolgimento delle attività di rispettiva competenza. 
Le competenze del Servizio sono state in parte modificate con determinazione del direttore 
generale di Argea n° 2820 del 29/05/2019. 

 

 

 

 

 
Servizi 

Territoriali 

(otto) 

 

I Servizi Territoriali sono le strutture tecniche operative dell’Agenzia sul territorio regionale. 
In conformità degli indirizzi e delle direttive disposte dai Servizi centrali, svolgono le 
funzioni istruttorie sulle domande di aiuto e di pagamento mediante la verifica ed il controllo 
tecnico-amministrativo sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni prescritte 
dalla normativa e dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali per l’accesso ai benefici. 
Adottano gli atti di concessione degli aiuti e formulano le proposte di liquidazione per il 
rilascio delle autorizzazioni al pagamento da parte dei Servizi competenti. Accertano le 
irregolarità, adottano i provvedimenti di decadenza dagli aiuti e le richieste di recupero. 
Svolgono compiti ispettivi e di irrogazione delle sanzioni amministrative. 
Svolgono inoltre le attività amministrative e di organizzazione interna e provvedono alla 
gestione del personale assegnato. Nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, 
assicurano le relazioni con l’utenza di riferimento e svolgono le funzioni di istruttoria delle 
istanze in materia di usi civici e le funzioni di conciliazione delle controverse agrarie. 
L’Agenzia è dotata di 8 Servizi Territoriali 
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2.4 Gli avvicendamenti nella direzione dei Servizi 

Nella direzione dei Servizi di Argea, nel corso del 2022, ci sono stati alcuni avvicendamenti, come 

riepilogato nel seguente prospetto: 

 

 S  E  R  V  I  Z  I  O D I R I G E N T E P E R I O D O 

1 AMMINISTRATIVO, PERSONALE e CONTENZIOSO Fabio Cuccuru (ad interim) 01 Gennaio - 31 Dicembre 

2 AUDIT e CONTROLLO STRATEGICO Marco Fadda (titolare) 01 Gennaio - 31 Dicembre 

3 
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI e CONTROLLI 

FEAGA/FEAMP 
Tullio Satta (titolare) 01 Gennaio - 31 Dicembre 

4 AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI e CONTROLLI FEASR Camillo Gaspardini (titolare) 01 Gennaio - 31 Dicembre 

5 BILANCIO e CONTABILITA’ Fabio Cuccuru (titolare) 01 Gennaio - 31 Dicembre 

6 ESECUZIONE PAGAMENTI 

Roberto Meloni (titolare) 01 Gennaio - 31 Maggio 

Enrica Argiolas (ad interim) 1 Giugno - 30 Settembre 

Antonella Carreras (titolare) 1 ottobre  - 31 Dicembre 

7 SISTEMI INFORMATIVI Marcella Meloni (titolare) 01 Gennaio - 31 Dicembre 

8 TERRITORIALE del BASSO CAMPIDANO Enrica Argiolas (titolare) 01 Gennaio - 31 Dicembre 

9 TERRITORIALE del SULCIS IGLESIENTE Camillo Gaspardini (ad interim) 01 Gennaio - 31 Dicembre 

10 TERRITORIALE del MEDIO CAMPIDANO 
Camillo Gaspardini (ad interim) 01 Gennaio - 31 Ottobre 

Antonella Virdis (titolare) 01 Novembre - 31 Dicembre 

11 TERRITORIALE dell’ORISTANESE 

Roberto Meloni (ad interim) 01 Gennaio - 30 Giugno 

Antonello Arghittu (ad interim) 1 Luglio - 30 Ottobre 

Marco Biagini (titolare) 01 Novembre - 31 Dicembre 

12 TERRITORIALE del NUORESE Giampiero Deiana (titolare) 01 Gennaio - 31 Dicembre 

13 TERRITORIALE dell’OGLIASTRA Giampiero Deiana (ad interim) 01 Gennaio - 31 Dicembre 

14 TERRITORIALE del SASSARESE Antonello Arghittu (titolare) 01 Gennaio - 31 Dicembre 

15 TERRITORIALE della GALLURA Gavino Mura (titolare) 01 Gennaio - 31 Dicembre 

 

Vi è da sottolineare che nel corso del 2022 l’Agenzia ha ridotto gli incarichi ad interim, attraverso 

l’incremento di dirigenti provenienti dall’esterno, favorendo la titolarità degli incarichi. 
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3 QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITÀ 

 

3.1 Documenti di programmazione 

La fonte degli obiettivi strategici di ARGEA risiede nel Programma regionale di sviluppo. 

Come da prassi pluriennale oramai consolidate e come da ultimo confermato, con la deliberazione del 

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” - con la quale la Giunta Regionale ha adottato il Piano 

della prestazione organizzativa 2022, agli Enti e Agenzie deve ancora estendersi il Piano delle 

prestazioni organizzative (PdPO) dell’Amministrazione regionale. 

Nelle more, come da consuetudine, gli obiettivi strategici di ARGEA, inseriti nel POA 2022, sono scaturiti 

a seguito delle interlocuzioni formalizzate dall’Agenzia con l’Assessorato regionale all’Agricoltura e 

riforma agro-pastorale. 

Il POA 2022 è stato adottato con determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia n. 1000 del 

17/03/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 | P a g . 

                            

    

3.2 Correlazione Obiettivi RAS / POA 

Di seguito si riporta lo schema relativo alla Tabella di Correlazione fra gli Obiettivi Strategici della Giunta 

Regionale e gli Obiettivi Direzionali della Agenzia: 

TABELLA DI CORRELAZIONE TRA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO 2020-2024 DELLA REGIONE 
SARDEGNA E IL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2022 ARGEA 

RAS   - PROGRAMMAREGIONALE DI SVILUPPO ARGEA – PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2021 

Strategia Macro progetto Progetto Azione 
Obiettivi 
strategici 

Codice Obiettivi Direzionali 
Valuta 
zione 

Peso 

2.  
Identita' 

economica 

2.9  
Sostegno  

per la 
salvaguardia  

ed il 
rafforzamento 

del tessuto 
produttivo 

Sostegno per la 
salvaguardia  

ed il 
rafforzamento 

del tessuto 
produttivo 

Salvaguardare il 
tessuto 

imprenditoriale  
e favorire la 

realizzazione di 
investimenti 
strategici per 
aumentare 

l’occupazione 
 

Sostegno ai 
processi di 

internazionalizza-
zione attiva e 

passiva 
 

Sostegno alle 
politiche di filiera 

 
Riduzione dei 

tempi 
amministrativi e 
digitalizzazione 

A.1 
Gestire le 

risorse 
riguardanti 

il PSR 
2014/2022 

(FEASR) 

A.1.1 

Gestire i processi di 
autorizzazione delle 

domande (sostegno o 
pagamento) ed i processi 

di esecuzione e 
contabilizzazione dei 

pagamenti per il pieno 
raggiungimento degli 

obiettivi annuali 

SI 20% 

A.2 
Gestire le 

risorse 
riguardanti 
la Domanda 

Unica 
(FEAGA) 

A.2.1 

 
Gestire i processi di 

autorizzazione, 
esecuzione e 

contabilizzazione dei 
pagamenti per il pieno 
raggiungimento degli 

obiettivi annuali 

SI 20% 

B.1 
Gestire 

l'Organismo 
Pagatore 

B.1.1 

Attività relative al 
mantenimento del 

riconoscimento 
dell'Organismo Pagatore 

SI 25 

B.1.2 

Gestione operativa del 
Sistema Informativo OPR 
in conformità alle norme 

ISO 27002 

SI 15 

B.1.3 
Gestione dei processi e 
dei controlli dell'OPR 

SI 20 
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3.3 Obiettivi Direzionali (ODR) e Obiettivi gestionali operativi (OGO) 

Il POA 2022 è articolato in n. 5 Obiettivi Direzionali, tutti sottoposti a valutazione, ciascuno a sua volta 

articolato in OGO, come numericamente riportato nella seguente tabella riepilogativa: 

 

 

TABELLA DI RIEPILOGO 

   OBIETTIVI     

.  STRATEGICI 
Codice OBIETTIVI DIREZIONALI 

Num 

OGO 

VALUTA_   
ZIONE 

PESO 

A1 

Gestire le 

risorse 

riguardanti il 

PSR 2014/2022 
(FEASR) 

A.1.1 

Gestire i processi di autorizzazione delle 
domande (sostegno e pagamento) ed i 

processi di esecuzione e contabilizzazione 
dei pagamenti per il pieno raggiungimento 

degli obiettivi annuali 

28 SI 20% 

A.2 

Gestire le 

domande 

riguardanti la 

Domanda 

Unica 

(FEAGA) 

A.2.1 

Gestire i processi di autorizzazione, 

esecuzione e contabilizzazione dei 

pagamenti per il pieno raggiungimento 

degli obiettivi annuali 

4 SI 20% 

B.1 
Gestire 

l’Organismo 
Pagatore 

B.1.1 
Attività relative al mantenimento del 

riconosciemnto dell’Organismo Pagatore 
14 SI 25% 

B.1.2 
Gestione operativa del Sistema Informativo 

OPR in conformità alle norme ISO 27002 
1 SI 15% 

B.1.3  Gestione dei processi e dei controlli dell'OPR 13 SI 20% 

 
 

I dati di sintesi sugli ODR ed OGO, contenuti nella presente relazione al successivo par. 4, derivano dagli 

esiti del monitoraggio conclusive del POA 2022 effettuato alla data del 31 dicembre 2022. 
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4 RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2022 

 

4.1 Gli obiettivi posti in essere e la correlazione con la struttura organizzativa 

Gli obiettivi ritenuti strategici dal livello politico per il periodo interessato, tradotti a livello dirigenziale 

generale in obiettivi direzionali, sono stati declinati a loro volta nei relativi Servizi in obiettivi gestionali 

operativi (OGO). Tali obiettivi riguardano una parte delle attività svolte dall’amministrazione. 

Le attività svolte da Argea nel corso del 2022, inserite nel POA, sono state improntate sull’attuazione di 

3 principali linee d’intervento: 

1. le attività di gestione dei processi di autorizzazione delle domande di sostegno, di 

sostegno/pagamento e di pagamento del PSR 2014-2022 (FEASR) 

2. le attività di gestione del processo di autorizzazione della Domanda Unica (FEAGA) 

3. la gestione operativa dell’Organismo pagatore regionale. 

La matrice di correlazione ODR/OGO/Servizi, così come il quadro riepilogativo di tutti gli OGO per 

ciascun Servizio ARGEA sono riportati, unitamente ai relativi dati di monitoraggio e percentuali di 

realizzazione dei target, rispettivamente negli allegati 1 e 2 alle presente relazione. 

 

1.  Le attività di gestione dei processi di autorizzazione delle domande di sostegno, di 

sostegno/pagamento e di pagamento del PSR 2014-2022 (FEASR) 

Anche quest’anno sono stati raggiunti i risultati previsti sia a supporto all’attività dell’Assessorato 

Regionale dell’agricoltura nell’attuazione del PSR 2014/2020, per quanto riguarda le domande di 

sostegno, sia nella competenza propria dell’OPR, per quanto riguarda le domande di pagamento e 

sostegno/pagamento. 

Le attività in questione sono incluse in un unico ODR (A.1.1 – Gestire i processi di autorizzazione delle 

domande (sostegno e pagamento), ed I processi di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti per il 

pieno raggiungimento degli obiettivi annuali ), articolato in 28 OGO, che hanno interessato i seguenti 

Servizi e hanno realizzato i risultati per ciascuno specificati: 

- Servizio Esecuzione pagamenti (1 OGO), con un target realizzato al 31.12.2022 pari al 138% 

del programmato; 

- Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR (3 OGO), con una media di realizzazione 

al 31.12.2022 pari al 169,4% del target programmato e un intervallo del 148,3% (da un minimo 

del 100,0% ad un massimo del 248,3%). 

- Servizio territoriale del Basso campidano (3 OGO), con una media di realizzazione al 31.12.2022 

pari al 88,7% del target programmato e un intervallo del 106,0% (da un minimo del 52,0% ad un 

massimo del 158,0%). 
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- Servizio territoriale del Sulcis Iglesiente (3 OGO), con una media di realizzazione al 31.12.2022 

pari al 215,6% del target programmato e un intervallo del 198,0% (da un minimo del 103,0% ad 

un massimo del 301,0%). 

- Servizio territoriale del Medio campidano (3 OGO), con una media di realizzazione al 31.12.2022 

pari al 131,9% del target programmato e un intervallo del 10,0% (da un minimo del 126,0% ad 

un massimo del 136,0%). 

- Servizio territoriale dell’Oristanese (3 OGO), con una media di realizzazione al 31.12.2022 pari 

al 62,8% del target programmato e un intervallo del 34,0% (da un minimo del 47,0% ad un 

massimo del 81,0%). 

- Servizio territoriale del Nuorese (3 OGO), con una media di realizzazione al 31.12.2022 pari al 

97,6% del target programmato e un intervallo del 67,0% (da un minimo del 70,0% ad un 

massimo del 137,0%). 

- Servizio territoriale dell’Ogliastra (3 OGO), con una media di realizzazione al 31.12.2022 pari al 

216,3% del target programmato e un intervallo del 376,0% (da un minimo del 75,0% ad un 

massimo del 451,0%). 

- Servizio territoriale del Sassarese (3 OGO), con una media di realizzazione al 31.12.2022 pari 

al 63,8% del target programmato e un intervallo del 17,0% (da un minimo del 58,0% ad un 

massimo del 75,0%). 

- Servizio territoriale della Gallura (3 OGO), con una media di realizzazione al 31.12.2022 pari al 

129,5% del target programmato e un intervallo del 81,0% (da un minimo del 83,0% ad un 

massimo del 164,0%). 

L’ODR A.1.1 ha realizzato al 31.12.2022 il 131,4% della media dei target dei relativi OGO. 

 

2. Le attività di gestione dei processi di autorizzazione delle domande di sostegno, di 

sostegno/pagamento e di pagamento del PSR 2014-2022 (FEASR) 

Le attività in questione sono incluse in un unico ODR (A.2.1 – Gestire i processi di autorizzazione, 

esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti per il pieno raggiungimento degli obiettivi annuali), 

articolato in 4 OGO, interessando esclusivamente il Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli 

FEAGA/FEAMP. 

L’ODR A.2.1 ha realizzato al 31.12.2022 il 218,3% della media dei target dei relativi OGO, con un 

intervallo tra gli OGO del 80,0% (da un minimo del 180,3% ad un massimo del 260,3%). 

.  
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3.  La gestione operativa dell’Organismo pagatore regionale  

Le attività rientranti nell’obiettivo strategico B.1 – Gestire l’organismo pagatore, sono state raggruppate 

in 3 ODR: 

i. B.1.1 - attività relative al mantenimento del riconoscimento dell’organismo pagatore; 

ii. B.1.2 - gestione operativa del Sistema informativo OPR in conformità alle norme ISO27002; 

iii. B.1.3 - gestione dei processi e dei controlli dell’OPR. 

 

i.     Attività relative al mantenimento del riconoscimento dell’organismo pagatore 

Questo ODR (B.1.1) era composto da 14 OGO, che hanno interessato tutti i seguenti Servizi centrali: 

- Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP (1 OGO), con un target realizzato 

al 31.12.2022 pari al 300,0%.   

- Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR (1 OGO), con un target realizzato al 

31.12.2022 pari al 400,0%.   

- Servizio Bilancio e contabilità (1 OGO), con un target realizzato al 31.12.2022 pari al 100,0% 

del programmato; 

- Servizio Esecuzione pagamenti (6 OGO), con una media di realizzazione al 31.12.2022 pari al 

100,0% del programmato. 

- Servizio Amministrativo, personale e contenzioso (1 OGO), con un target realizzato al 

31.12.2022 pari al 100,0% del programmato;  

- Servizio Sistemi informativi (4 OGO), con una media di realizzazione al 31.12.2022 pari al 

100,0% del programmato.   

- Servizio Audit e controllo strategico (1 OGO), con un target realizzato al 31.12.2022 pari al 

200,0% del programmato.   

L’ODR B.1.1 ha realizzato al 31.12.2022 il 166,7% della media dei target dei relativi OGO.  

 

ii. Gestione operativa del Sistema informativo OPR in conformità alle norme ISO27002 

Questo ODR (B.1.2) era composto da 1 OGO, che ha interessato esclusivamente il Servizio Sistemi 

informativi, con un target realizzato al 31.12.2022 pari al 126,6% del programmato. 
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iii. Gestione dei processi e dei controlli OPR 

Questo ODR (B.1.3) era composto da n.13 OGO, che hanno interessato tutti i seguenti Servizi centrali: 

- Servizio Amministrativo, personale e contenzioso (1 OGO), con un target realizzato al 

31.12.2022 pari al 100,0% del programmato;  

- Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP (3 OGO), con una media di 

realizzazione al 31.12.2022 pari al 100,0% del target programmato. 

- Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR (2 OGO), con una media di realizzazione 

al 31.12.2022 pari al 100,0% del programmato. 

- Servizio Bilancio e contabilità (1 OGO), con un target realizzato al 31.12.2022 pari al 100,0% 

del programmato; 

- Servizio Audit e controllo strategico (1 OGO), con un target realizzato al 31.12.2022 pari al 

100,0% del programmato; 

- Servizio Esecuzione pagamenti (4 OGO), con una media di realizzazione al 31.12.2022 pari al 

10,0% del target programmato.   

- Servizio Sistemi informativi (1 OGO), con un target realizzato al 31.12.2022 pari al 100,0% del 

programmato. 

L’ODR B.1.3 ha realizzato al 31.12.2022 il 100,0% della media dei target dei relativi OGO.  

 

 

4.2 Monitoraggio semestrale, aggiornamento del POA e dati consuntivi. 

Sono stati eseguiti i monitoraggi intermedi al 30 giugno e al 30 settembre.  

La rilevazione dei dati consuntivi del POA ha rispettato le scadenze previste. 
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4.3 Risultati conseguiti 

Sui 5 Obiettivi Direzionali (ODR) previsti dal POA, la valutazione di “OTTIMO” è stata raggiunta da n. 4 

ODR, la valutazione di “DISTINTO” da nessun ODR e la valutazione di “BUONO” da n. 2 ODR, secondo 

la tabella di seguito riportata: 

 

 

N° 

 

ODR 

 

VALUTAZIONE 

 

OBIETTIVI DIREZIONALI 2021 

 
NUMERO 

OGO 

INCIDENZA 

PERCENTUAL

E SULLA 

VALUTAZION

E 

PERCENTUALE 

RAGGIUNGI 

MENTO 

TARGET 

1 A.1.1 SI 

GESTIRE I PROCESSI DI AUTORIZZAZIONE DELLE DOMANDE 

(SOSTEGNO O PAGAMENTO) ED I PROCESSI DI ESECUZIONE E 

CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER IL PIENO 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI 

28 20 131 % 

2 A.2.1 SI 

GESTIRE I PROCESSI DI AUTORIZZAZIONE, ESECUZIONE E 

CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER IL PIENO 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI 

4 20 218 % 

3 B.1.1 SI 
ATTIVITA' RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO 

DELL'ORGANISMO PAGATORE 
14 25 166 % 

4 B.1.2 SI 
GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO OPR IN 

CONFORMITA' ALLE NORME ISO 27002 
1 15 126 % 

6 B.1.3 SI GESTIONE DEI PROCESSI E DEI CONTROLLI DELL'OPR 13 20 100 % 

       

LEGENDA PUNTEGGIO 

CCRL 

% PERFORMANCE 

ODR 

CLASSIFICAZIONE 

RISULTATO 

 
 

TABELLA DI CONCORDANZA TRA I PUNTEGGI DI VALUTAZIONE  

SECONDO IL VIGENTE CCRL DIRIGENTI E I RISULTATI ODR 

65 - 75 86,66 - 100 OTTIMO 

55 - 64,99 73,32 - 86,65 DISTINTO 

40 - 54,99 53,32 - 73,31 BUONO 

20 - 39,99 
0 - 53,31 

ADEGUATO 

0 - 19,99 NON ADEGUATO 



22 | P a g . 

                              

 

5 IL CICLO DELLE PERFORMANCE DI ARGEA 
 

5.1 I documenti di riferimento 

Con la deliberazione del 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”, la Giunta Regionale 

ha adottato il Piano della prestazione organizzativa 2022, mettendo a sistema e in un documento 

unitario 

 gli indirizzi politici, definiti nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 

 le risorse finanziarie, specificate nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 

 gli obiettivi strategici individuati dai diversi Assessori 

 gli obiettivi direzionali in capo alla struttura organizzativa regionale 

definendo, in tal modo, il ciclo di gestione delle performance per il 2022, in raccordo e coerenza col  

ciclo di programmazione economica e finanziaria regionale. 

 

Nella sezione 2, sottosezione Performance, dello stesso documento, rubricato “Piano della prestazione 

organizzativa Sezione enti e agenzie (pag. 122), viene specificato che: 

Nell’attesa di definire con apposita deliberazione della Giunta regionale un nuovo sistema 

di controllo interno univoco ed integrato per il sistema Regione, comprensivo del modello 

di gestione, controllo e monitoraggio delle performance degli enti e delle agenzie del 

comparto contrattuale regionale, in via transitoria anche per l’anno 2021 si proseguirà, 

sostanzialmente, in continuità rispetto a quanto già previsto nel corso del 2020.  

In particolare, Enti e Agenzie dovranno attenersi alla procedura operativa per la 

predisposizione e consuntivazione dei POA rilasciata dall’Ufficio del Controllo Interno di 

Gestione, nonché al manuale utente del modulo SAP/PS (in analogia alle procedure già 

utilizzate dalle strutture dell’Amministrazione regionale in attuazione della D.G.R. n. 39/10 

del 2015). 

L’Ufficio di Controllo Interno di Gestione (UCIG), con nota prot. n.23 del 25.01.2022, ha trasmesso 

l’aggiornamento della “Procedura operativa per la predisposizione e la consuntivazione dei programmi 

operative annuali (POA)”. Anche nella procedura aggiornata, al cap. 10 dedicato a Enti e Agenzie del 

comparto regionale, viene confermata la differenziazione dei documenti a monte dei rispettivi POA, sulla 

cui base vengono definiti gli obiettivi strategici da cui derivano gli obiettivi direzionali di ciascun POA. 

Nello specifico, l’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale ha individuato, in condivisione con 

il Commissario straordinario ARGEA, gli Obiettivi Strategici (OS) e gli Obiettivi Direzionali (ODR) 

dell’Agenzia. Da questi ultimi sono scaturiti gli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO), che il Commissario 

straordinario ARGEA ha condiviso con i dirigenti dei Servizi dell’Agenzia. 
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Secondo quanto stabilito nella sopracitata nota delI’UCIG, il ciclo della performance 2022 si conclude 

con l’invio, entro il 31/01/2023, all’OIV e all’Assessore di riferimento, dei seguenti documenti: 

- (la presente) Relazione conclusiva del POA, comprendente: le Schede obiettivo consuntivate 
(contenute nel cap. 6), la matrice di correlazione aggiornata, contenente gli stati scheda 
associate ad ogni obiettivo (Allegati 1 e 2) 

- le Schede di autovalutazione dei dirigenti ARGEA 

- la determinazione di recepimento del Consuntivo POA adottata dal Direttore Generale. 
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5.2 Il ciclo della performance e l’albero degli obiettivi 

Il ciclo della performance di ARGEA si articola in un insieme coordinato di azioni di pianificazione, 

programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione che trovano concretezza in diversi atti 

o documenti sulla base della normativa e dalla prassi generale vigente. 

Nei grafici seguenti, vengono rappresentati, nel primo, il ciclo delle performance di Argea e, in quello 

successivo, l’albero di correlazione degli obiettivi. 
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6 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI SERVIZI 
 

Nell’effettuare la valutazione dell’attività dei servizi, si è ritenuto opportuno utilizzare una tabella di 

concordanza tra la valutazioni dei dirigenti contenuta nel CCRL e i risultati raggiunti dal servizio considerate, 

come riportato nella seguente tabella: 

 

Scaglioni 
Percentuale 

raggiungimento POA 
Punteggio CCRL Grado qualitativo 

1 da 100% a 86,66% da 65 a 75 OTTIMO 

2 da 86,65% a 73,32% da 55 a 64,99 DISTINTO 

3 da 73,31% a 53,32 % da 40 a 54,99 BUONO 

4 da 53,31% a 29,64% da 20 a 39,99 ADEGUATO 

 
 
 
 

Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso 

Direttore (ad interim):  
Fabio Cuccuru 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 
realizzazione 

Motivazione eventuale mancato raggiungimento  

 1 B.1.1.5 100%  

 2 B.1.3.1 100%  

 Totale - Media 100%  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 Giudizio sui risultati operativi di struttura 

OTTIMO 
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Servizio Audit e Controllo Strategico 

Direttore (titolare):  
Marco Fadda 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 
realizzazione 

Motivazione eventuale mancato raggiungimento  

 1 B.1.1.7 200%  

 2 B.1.3.8 100%  

 Totale - Media 150 %  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 Giudizio sui risultati operativi di struttura 

OTTIMO 
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Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP 

Direttore (titolare):  
Tullio Satta 01 Gennaio 2022 – 31 Dicembre 2022 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 
realizzazione 

Motivazione eventuale mancato raggiungimento  

 1 A.2.1.1 180%  

 2 A.2.1.2 260%  

 
3 A.2.1.3 233%  

 4 A.2.1.4 200%  

 5 B.1.1.1 300%  

 6 B.1.3.2 100% 
 

 7 B.1.3.3 100%  

 8 B.1.3.4 100%  

 Totale - Media 184 %  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 
Giudizio sui risultati operativi di struttura 

OTTIMO 
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Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR 

Direttore (titolare):  
Camillo Gaspardini 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 
realizzazione 

Motivazione eventuale mancato raggiungimento  

 1 A.1.1.2 248%  

 2 A.1.1.3 160%  

 3 A.1.1.4 100%  

 4 B.1.1.2 400%  

 5 B.1.3.5 100%  

 6 B.1.3.6 100%  

 Totale - Media 185 %  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 Giudizio sui risultati operativi di struttura 

OTTIMO 
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Servizio Bilancio e Contabilità 

Direttore (titolare):  
Fabio Cuccuru 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 
realizzazione 

Motivazione eventuale mancato raggiungimento  

 1 B.1.1.3 100%  

 2 B.1.3.7 100%  

 Totale - Media 100%  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 Giudizio sui risultati operativi di struttura 

OTTIMO 
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Servizio Esecuzione Pagamenti 

Direttore (titolare):  
Roberto Meloni 

01 gennaio 2022 – 31 maggio 

Direttore (ad interim): 
Enrica Argiolas 1 giugno – 30 settembre 

Direttore (titolare):  
Antonella Carreras 1 ottobre – 31 dicembre 2022 

L’Autovalutazione dei dirigenti del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 

realizzazione Motivazione eventuale mancato raggiungimento 
 

 1 A.1.1.1 138%  

 2 B.1.1.4 100%  

 3 B.1.1.8 100%  

 4 B.1.1.9 100%  

 5 B.1.1.10 100%  

 6 B.1.1.11 100%  

 7 B.1.3.9 100%  

 8 B.1.3.10 100%  

 9 B.1.3.11 100%  

 10 B.1.3.12 100%  

 Totale - Media 104 %  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 Giudizio sui risultati operativi di struttura 

 OTTIMO 
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Servizio Sistemi Informativi 

Direttore (titolare):  
Marcella Meloni 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 
realizzazione 

Motivazione eventuale mancato raggiungimento  

 1 B.1.1.6 100%  

 2 B.1.1.12 100%  

 3 B.1.1.13 100%  

 4 B.1.1.14 100%  

 5 B.1.2.1 126%  

 6 B.1.3.13 100%  

 Totale - Media 104 %  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 Giudizio sui risultati operativi di struttura 

OTTIMO 
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Servizio Territoriale del Basso Campidano 

Direttore (titolare):  
Enrica Argiolas 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 

realizzazione Motivazione eventuale mancato raggiungimento 
 

 1 A.1.1.5 119%  

 2 A.1.1.6 103%  

 3 A.1.1.7 396%  

 Totale - Media 206 %  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 Giudizio sui risultati operativi di struttura 

OTTIMO 
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Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente 

Direttore (ad interim):  
Camillo Gaspardini 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 

realizzazione Motivazione eventuale mancato raggiungimento 
 

 1 A.1.1.11 274%  

 2 A.1.1.12 116%  

 3 A.1.1.13 334%  

 Totale - Media 242 %  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 Giudizio sui risultati operativi di struttura 

OTTIMO 
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Servizio Territoriale del Medio Campidano 

Direttore (ad interim):  
Camillo Gaspardini 01 gennaio 2022 – 30 ottobre  

Direttore (titolare):  
Antonella Virdis 1 novembre – 31 dicembre 2022 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 

realizzazione Motivazione eventuale mancato raggiungimento 
 

 1 A.1.1.8 158%  

 2 A.1.1.9 214%  

 3 A.1.1.10 144%  

 Totale - Media 144 %  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 Giudizio sui risultati operativi di struttura 

OTTIMO 
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Servizio Territoriale dell’Oristanese 

Direttore (ad interim):  
Roberto Meloni 01 gennaio 2022 – 30 giugno 

Direttore (ad interim): 
Antonello Arghittu 1 luglio – 30 ottobre 

Direttore (titolare):  
Marco Biagini 1 novembre – 31 dicembre 2022 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 

realizzazione Motivazione eventuale mancato raggiungimento 
 

 1 A.1.1.14 103%  

 2 A.1.1.15 136%  

 3 A.1.1.16 718%  

 Totale - Media 319 %  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 Giudizio sui risultati operativi di struttura 

OTTIMO 
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Servizio Territoriale del Nuorese 

Direttore (titolare):  
Giampero Deiana 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 

realizzazione Motivazione eventuale mancato raggiungimento 
 

 1 A.1.1.17 156%  

 2 A.1.1.18 111%  

 3 A.1.1.19 429%  

 Totale - Media 233 %  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 Giudizio sui risultati operativi di struttura 

OTTIMO 
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Servizio Territoriale dell’Ogliastra 

Direttore (ad interim):  
Giampiero Deiana 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 

realizzazione Motivazione eventuale mancato raggiungimento 
 

 1 A.1.1.7 160%  

 2 A.1.2.6 226%  

 3 B.1.1.26 451%  

 Totale - Media 279 %  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 Giudizio sui risultati operativi di struttura 

OTTIMO 
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Servizio Territoriale del Sassarese 

Direttore (titolare):  
Antonello Arghittu 01 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 

realizzazione Motivazione eventuale mancato raggiungimento 
 

 1 A.1.1.26 97%  

 2 A.1.1.27 101%  

 3 A.1.1.28 125%  

 Totale - Media 108 %  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 Giudizio sui risultati operativi di struttura 

OTTIMO 
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Servizio Territoriale della Gallura 

Direttore (titolare):  
Gavino Mura 01 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla presente relazione. 

Il Servizio è stato impegnato nei seguenti OGO: 

  Codice 
Percentuale 

realizzazione Motivazione eventuale mancato raggiungimento 
 

 1 A.1.1.23 205%  

 2 A.1.1.24 118%  

 3 A.1.1.25 235%  

 Totale - Media 186 %  

  OTTIMO Totale riparametrato con tabella di concordanza 

 Giudizio sui risultati operativi di struttura 

OTTIMO 

 
 
 
 
 

   
 

 


		2023-02-13T09:59:19+0000
	ANTONELLO ARGHITTU




