DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 25/12 DEL 19.03.2012

Oggetto:

Approvazione del Programma di Attività dell’Agenzia per l’anno 2012.

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione
della giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di CagliariOristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento
delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA
Sardegna”;
VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 137 del 24.11.2011 di nomina del Commissario
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli
organi non ricostituiti entro la scadenza”;
VISTA la deliberazione della Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”;
VISTO l’art. 3, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia che detta norme in materia di indirizzo,
programmazione e controllo e stabilisce che, sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta
regionale, l’Agenzia predispone 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;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10/17 del 28.2.2012 che definisce le priorità e gli
indirizzi strategici per la gestione delle Agenzie regionali ARGEA Sardegna, LAORE Sardegna e
AGRIS Sardegna per l’anno 2012;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/15 del 18 agosto 2011 con la quale si introduce lo
strumento del "Piano degli Indicatori" quale sistema di valutazione di efficacia delle politiche delegate
ad enti e agenzie, teso ad ottimizzare le risorse disponibili e incrementare il livello di efficienza;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario dell’Agenzia n. 06/12 del 27.01.2012 avente ad
oggetto l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale
2012-2014, che tra i documenti allegati contiene il "Piano degli Indicatori" 2012;
CONSIDERATO che in data 15 febbraio u.s. è stata convocata una riunione dei Direttori di
Dipartimento per definire i programmi operativi dell’Agenzia per il 2012 e che in detta sede, sono state
accolte le osservazioni e le proposte formulate per la stesura definitiva del Programma generale di
Attività dell’Agenzia per l’anno 2012;
CONSIDERATA la necessità di trasmettere quanto prima tale programma alla Giunta regionale e
all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale per gli adempimenti di competenza;

DELIBERA

1. di adottare, come da documento allegato, il Programma di attività dell’Agenzia per l’anno 2012
redatto sulla base delle relazioni programmatiche presentate dai Direttori di Dipartimento e
integrato dai contributi della Direzione Generale;
2. di tutelarne la proprietà intellettuale secondo le norme di legge;
3. di inviare il documento di programma allegato alla Giunta Regionale e all’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale e per gli adempimenti di competenza;
4. di pubblicare questa deliberazione e l’allegato Programma sul sito istituzionale dell’Agenzia;
5. di pubblicare questa deliberazione e l’allegato Programma sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Commissario Straordinario
Dr. Efisio Floris
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