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Presentazione del Piano
In conformità al D.Lgs. 150/2009, Agris Sardegna predispone il Piano della Performance 2013-2015.
Il Piano è redatto in accordo con la mission istituzionale dell’Agenzia, la quale si identifica con la
promozione della ricerca scientifica di base e applicata, la sperimentazione, l’innovazione
tecnologica e il suo trasferimento, al fine di favorire lo sviluppo rurale sostenibile e lo sviluppo dei
settori agricolo, agroindustriale, forestale e delle risorse ittiche e di accrescere la propria
qualificazione competitiva nei campi della ricerca, contribuendo inoltre alla tutela e valorizzazione
della biodiversità animale, vegetale e microbica.
Il presente Piano individua gli obiettivi strategici e operativi di Agris e definisce gli indicatori di
misurazione della performance. Si è reso inoltre necessario, per armonizzare i documenti
programmatori previsti dalla normativa regionale in materia di Enti ed Agenzie Regionali con la
normativa che disciplina l'impianto della misurazione della Performance nella Pubblica
Amministrazione, l'adozione di uno specifico Piano degli Indicatori della Performance per il 2013.
Per quanto riguarda gli obiettivi strategici, il Piano si rifà a quelli individuati nel Programma delle
attività 2013 dell’Agenzia, con proiezione per gli anni 2014-2015, adottato dal Direttore Generale
con determinazione n. 68 del 10 giugno 2013. Il Programma è stato redatto in coerenza con gli
indirizzi strategici e le priorità definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10/17 del
28.02.2012 ed in coerenza con gli orientamenti dettati dai principali strumenti di programmazione
regionale, quali il Piano Regionale di Sviluppo 2010-2014, il Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013, il Piano Forestale Regionale, il P.O. Fondo Europeo per la Pesca.
Occorre infine precisare che il presente Piano ha carattere sperimentale, conseguentemente il
primo anno di attività sarà utilizzato per affinare il processo di analisi attuato per l’individuazione
degli obiettivi in base ai quali valutare la performance; inoltre il Piano è suscettibile di modifiche
che, in un’ottica di continuo miglioramento, potranno consentire di raggiungere livelli ottimali di
efficacia ed efficienza del sistema e l’adeguamento a futuri cambiamenti nelle disposizioni di
legge.
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni
Nel panorama rurale internazionale, l’Unione Europea indica, quale esigenza strategica per la
valorizzazione e lo sviluppo dell’agricoltura, la necessità di assicurare produzioni di qualità. Inoltre
indica altri obiettivi, quali lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, il raggiungimento di standard elevati
di sicurezza alimentare, lo sviluppo di attività di valorizzazione dei territori nel rispetto del paesaggio e
dell’ambiente. L’obiettivo finale è quello di giungere a un forte e sostenibile sviluppo socio-economico.
In questo quadro la L.R. 13/2006 ha operato un radicale riordino delle modalità di esercizio delle
funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione Sardegna, con i seguenti obiettivi: a)
promuovere lo sviluppo economico del sistema agricolo e agro-alimentare dell’isola; b) incoraggiare lo
sviluppo rurale, garantendo un adeguato livello di redditività alle attività agricole; c) sostenere lo
sviluppo delle filiere agricole; d) promuovere la centralità, la diversificazione produttiva, la
multifunzionalità delle aziende agricole nel sistema produttivo isolano. Obiettivi raggiungibili attraverso
l’azione integrata delle tre Agenzie Regionali (AGRIS, LAORE e ARGEA), istituite, ciascuna secondo
le proprie attribuzioni, per il perseguimento di tali finalità.
Nei capitoli che seguono è presentata la descrizione sintetica dell’Agenzia AGRIS Sardegna per
quanto attiene i seguenti punti:

chi siamo
mandato istituzionale e mission
cosa facciamo
come operiamo

1.1 Chi siamo
AGRIS Sardegna è l’Agenzia per la ricerca nei settori dell’agricoltura, dell’agroindustria,
dell’allevamento animale, delle foreste e delle risorse ittiche della Regione Autonoma della Sardegna.
L’Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico, è stata istituita con la Legge Regionale n. 13
del 2006 con la quale si è proceduto alla riforma degli Enti agricoli e al riordino delle funzioni in
agricoltura. La sede legale dell’Agenzia è a Sassari, in località Bonassai, ma le sua struttura
1
organizzativa è composta da varie sedi operative dislocate su tutto il territorio regionale.
L’Agenzia opera nel campo della ricerca di base e applicata, del trasferimento tecnologico e svolge
attività di supporto tecnico-operativo e amministrativo all’interno del sistema di governance delle
2
politiche agricole a livello regionale.

1.2 Mandato Istituzionale e Missione
Attività istituzionali di AGRIS Sardegna sono:

svolgimento e promozione della ricerca scientifica e applicata;
sperimentazione e innovazione tecnologica al fine di favorire uno sviluppo rurale
sostenibile;
sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;
accrescimento della propria qualificazione competitiva nell’area della ricerca;
contributo alla tutela e valorizzare della biodiversità vegetale ed animale della Sardegna.3
1 Allegato alla Delib. G.R. n.58/13 del 2008; Agenzia AGRIS Sardegna, Determinazioni DG n. 19 del 01/08/2007 e n.345/8 del
31/12/2008.
2 Fonti: Regione Autonoma della Sardegna, L.R. 13/2006 art. 2; Allegato alla Delib. G.R. n. 58/13 del 2008 (Statuto AGRIS) art. 3.
3 Fonti: Regione Autonoma della Sardegna, L.R. 13/2006 art. 3; Allegato alla Delib. G.R. n. 25/37 del 2007 art.8. Allegato alla
Delib. G.R. n. 58/13 del 2008 (Statuto AGRIS) art. 8-11; AGRIS Sardegna, Direzione Generale, Programma delle Attività
2013/2015
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1.3 Cosa facciamo
L’Agenzia AGRIS Sardegna svolge e promuove la ricerca scientifica, la sperimentazione e
l’innovazione tecnologica al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei settori agricolo, agro-industriale,
forestale e delle risorse ittiche.
Le attività di ricerca dell’Agenzia indagano su temi di particolare rilevanza sotto il profilo economico,
sociale ed ambientale, quali il risparmio idrico, l’ambiente, la biodiversità vegetale, animale e
microbica, le bioenergie, la qualità dei prodotti agroalimentari, le biotecnologie, l’innovazione di
processo e di prodotto in ambito agricolo.
L’attività scientifica e operativa dell’Agenzia AGRIS Sardegna si inserisce nell’ambito degli indirizzi
della politica agricola regionale, in esecuzione degli obiettivi strategici elaborati dall’Assessorato
all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e approvati dalla Giunta regionale in armonia con la cornice
strategica di programmazione generale della Regione Sardegna. Il programma di ricerca e
sperimentazione dell’Agenzia per l’anno 2013, è stato redatto in coerenza con gli indirizzi strategici e
le priorità definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10/17 del 28.02.2012 ed in coerenza
con gli orientamenti dettati dai principali strumenti di programmazione regionale richiamati in
precedenza, quali il Piano Regionale di Sviluppo 2010-2014, il Programma di Sviluppo Rurale 20072013, il Piano Forestale Regionale, il P.O. Fondo Europeo per la Pesca.
Le attività e gli interventi operativi dell’Agenzia previsti per il 2013, sono stati definiti attraverso lo
4
strumento della programmazione settoriale di filiera , al fine di consentire una pianificazione integrata
e condivisa per ciascun comparto o filiera agro-zootecnica e forestale di interesse, così da finalizzare,
in modo ottimale, le risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale e regionale. Le attività di
progettazione, realizzazione di azioni di ricerca e trasferimento tecnologico sono state volte,
prioritariamente, al rafforzamento e allo sviluppo del mondo rurale, delle aziende agricole e delle
imprese di trasformazione, in adempimento a precise disposizioni deliberative della Giunta regionale.
Per il 2013, rivestono carattere prioritario anche le attività di ricerca già consolidate negli anni
precedenti e tutt’ora in corso, particolarmente per quelle finanziate con risorse esterne all’Agenzia
(Regione, Stato, UE). Completano il programma, le attività a finanziamento interno proposte
5
attraverso un processo bottom-up curato dai ricercatori di Agris.

1.4 Come operiamo
AGRIS Sardegna opera nell’ambito di quattro diverse aree di intervento: ricerca scientifica e
sperimentazione; trasferimento tecnologico; sinergie con il mondo della ricerca (Università ed altri Enti
di ricerca); supporto all'Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale della Regione Sardegna.
L'iter seguito dall'Agenzia nella programmazione delle sue attività istituzionali è descritto in maniera
6
sintetica nella figura seguente .

4 Per una maggiore definizione della programmazione per Filiere si rinvia al capitolo 4 - La programmazione per filiere del
presente documento.
5 Regione Autonoma della Sardegna, Allegato alla Deliberazione G.R. n. 58/13 del 2008 (Statuto AGRIS Sardegna);
Deliberazione G.R. n. 46/34 del 2010; AGRIS, Direzione Generale, Programma delle Attività 2012/2013; POA 2012/2013.
6 Il "Piano degli Indicatori" 2012 dell’Agenzia regionale AGRIS Sardegna costituisce un documento di programmazione e
bilancio funzionale alla quantificazione dei contributi annuali ed al monitoraggio, da parte delle Direzioni competenti,
dell’attività degli organismi controllati, in misura complementare ai controlli di legittimità e di merito previsti dalla L.R. 15
maggio 1995, n. 14.
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Il programma di ricerca è stato articolato per filiere, così come riportato in figura 1. Le stesse, sono
7
state individuate sulla base delle competenze proprie di ciascun Dipartimento nei quali è articolata la
struttura organizzativa dell’Agenzia. In totale, il programma comprende 13 filiere, alle quali è stata
aggiunta, a titolo sperimentale, una denominata “Auto-amministrazione”. Quest’ultima, riporta progetti
ad elevato contenuto di innovazione nell’area della programmazione, del personale e della contabilità.

Figura 1 – Strutturazione per filiera del programma dell'Agenzia, per l’anno 2013.

FFonte: Agris Sardegna, Direzione Generale, Allegato H al Bilancio di previsione 2013, Piano degli Indicatori
dell'Agenzia Regionale AGRIS Sardegna, D.G.R. 34/15 del 18 agosto 2011 .

7

Maggiori indicazioni sull’articolazione dei Dipartimento sono presenti al Cap. 2 del presente documento par. 2.2
“L’amministrazione in cifre”.
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1.4.1 Strategie e priorità dell'Agenzia per il periodo 2013/2015
Le strategie e le priorità assegnate all'Agenzia, sono perseguite secondo quanto indicato nei seguenti
punti:
sviluppo di percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa, appropriati alle specificità delle
realtà locali in cui essi vengono applicati, e in grado di favorire la competitività dei sistemi territoriali
di impresa;
sostegno agli obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agricoli, agroindustriali, silvoforestali,
dell’allevamento animale e delle risorse ittiche, attraverso il trasferimento dei risultati ottenuti alle
imprese, in collaborazione con le Agenzie regionali e con altri soggetti pubblici e privati, preposti a
tali funzioni;
consulenza, a richiesta, alle istituzioni e ad altri organismi nazionali ed internazionali, nel quadro di
accordi stipulati con gli stessi e approvati dalla Giunta regionale;
fornitura a richiesta, di consulenza scientifica e tecnologica alle imprese che operano nei settori di
competenza;
promozione dell’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolo
di sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale,
anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
promozione del dibattito su temi scientifici di particolare interesse per il sistema delle imprese
agricole, agroindustriali, forestali, dell’allevamento animale e delle risorse ittiche della Sardegna;
promozione e sviluppo di rapporti con le istituzioni, con le rappresentanze della comunità scientifica
e tecnologica, delle parti sociali e dell’associazionismo, e del terzo settore;
collaborazione, sulla base di apposite convenzioni, con le Università, il CRA, il CNR e con altre
istituzioni pubbliche o private di ricerca e assistenza tecnica nazionali o internazionali, per la
realizzazione di programmi di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico congiunti ovvero, sulla
base di apposite convenzioni, secondo quanto dettagliato nel regolamento di organizzazione e
funzionamento dell’Agenzia;
collaborazione con le Università, le Imprese e le Istituzioni di formazione superiore
prevalentemente sarde, ma anche nazionali e internazionali, per la formazione e l’alta formazione
del personale scientifico e tecnico, attraverso appositi programmi o convenzioni, per il
trasferimento dei risultati della ricerca e delle abilità tecnologiche a studenti, laureati e ricercatori,
anche attraverso propri programmi di assegnazione o di cofinanziamento di borse di dottorato di
ricerca o di altra forma di sostegno allo studio;
svolgimento, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza e sulla
base di apposite convenzioni, di attività di ricerca per conto delle imprese dei settori agricolo,
agroindustriale, dell’allevamento animale, forestale e delle risorse ittiche;
svolgimento di attività scientifica di supporto alla certificazione di qualità delle produzioni locali della
Sardegna;
elaborazione, con metodologie scientifiche, dei dati di filiera dei settori agricolo, agroindustriale,
forestale, dell’allevamento animale e delle risorse ittiche e, in collaborazione con LAORE
Sardegna, redazione di appositi rapporti;
instaurazione, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta Regionale, di rapporti di
collaborazione, consulenza, servizio e promozione con Agenzie, enti regionali, enti locali e altre
pubbliche amministrazioni;
supporto, sotto l’aspetto scientifico, delle funzioni fitosanitarie regionali, formulando pareri e
predisponendo studi scientifici e di sviluppo tecnologico su richiesta dell’Amministrazione regionale
per le materie di competenza;
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esercizio delle funzioni in materia di riproduzione animale nel settore dell’allevamento equino in
coerenza con quanto stabilito dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30;
svolgimento delle attività di ricerca utili a sviluppare e supportare l’allevamento delle specie
8
cosiddette minori o di interesse faunistico e zootecnico-venatorio.

1.5 L’amministrazione “in cifre”
La struttura organizzativa, i fini istituzionali, gli ambiti di competenza e l’architettura istituzionale di
AGRIS Sardegna sono ben definiti dalla legge istitutiva e dallo statuto.
Gli organi di riferimento istituzionale autonomi e indipendenti, deputati alla cura del funzionamento
dell’Agenzia, sono il Direttore Generale, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Revisori.
Il Direttore generale è il rappresentante legale dell’Agenzia ed ha competenza generale nelle
materie scientifiche, tecnologiche, in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Ha il ruolo di
dirigere e coordinare le attività dell’Agenzia e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati,
avvalendosi di un ufficio di staff retto da un dirigente.
Il Comitato Scientifico è un organo collegiale di nomina assessoriale, avente compiti di indirizzo e
coordinamento dell’attività di ricerca e sperimentazione, e di elaborazione dei piani annuali e
pluriennali di ricerca, anche sulla base delle proposte provenienti dai Dipartimenti nei quali è
articolata la struttura operativa dell’Agenzia.
Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni di controllo contabile previste dalla legge.
Coadiuvano l’azione di indirizzo e di coordinamento del Direttore Generale, del Comitato Direttivo e
dei Consigli di Dipartimento.
La struttura organizzativa si articola in Dipartimenti, Servizi, Settori scientifici e Settori tecnicoamministrativi. Lo Statuto dell’Agenzia individua cinque Dipartimenti scientifici e un Dipartimento degli
affari generali e della contabilità avente funzioni generali e di supporto e coordinamento delle attività
svolte dai Dipartimenti per la ricerca e dei loro Settori tecnico-amministrativi secondo le modalità
stabilite dai regolamenti interni.
I Dipartimenti per la ricerca comprendono più ambiti scientifici affini per finalità e per metodo. I
Dipartimenti si articolano a loro volta in Servizi, retti da dirigenti, e rappresentano unità complesse
aggreganti settori di ricerca omogenei. I Servizi sono a loro volta organizzati in unità operative
denominate Settori scientifici, i cui titolari sono ricercatori, cui competono le attività di ricerca e
sperimentazione di definiti ambiti scientifici e tecnologici (tabella 1).
Le funzioni consultive di coordinamento tra i Dipartimenti sono garantite dal Comitato Direttivo, organo
collegiale composto dal Direttore Generale e dai Direttori dei sei dipartimenti. Il Comitato esprime
anche pareri in merito allo sviluppo delle attività di ricerca. Ciascun dipartimento è dotato di un
Consiglio di Dipartimento, con funzioni consultive nei confronti del direttore e dei dirigenti del
Dipartimento in materie attinenti l’attività scientifica e la gestione dei progetti di ricerca. L’istituzione dei
Consigli è dettata dall’esigenza di dotare le strutture dipartimentali di un organo collegiale che
rispecchi, su scala decentrata, la struttura organizzativa dell’Agenzia e corresponsabilizzi i ricercatori e
il personale tecnico e amministrativo nei processi decisionali necessari alla gestione del Dipartimento.

8 Regione Autonoma della Sardegna, Allegato alla Deliberazione n. 58/13 del 2008 – Statuto AGRIS Sardegna, art. 12.
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Tabella 1 - Struttura organizzativa Agris Sardegna9
Dipartimenti

Servizi
Affari Generali e Personale

Affari Generali e della
Contabilità (DIAGECO)
Programmazione e Bilancio

Arboricoltura
Ricerca nella Arboricoltura
(DIRARB)
Trasformazione e Qualità delle
Produzioni

Produzioni e Tecnologia
Ricerca per l’Incremento
Ippico (DIRIP)
Qualità e Valorizzazione delle
Produzioni

Zootecnico
Ricerca nelle Produzioni
Animali (DIRPA)

Risorse Ittiche

Prodotti di origine animale

Coltivazioni Erbacee
Ricerca nelle Produzioni
Vegetali (DIRVE)
Studi Ambientali, Qualità delle
Produzioni e Fitopatologico

Silvicoltura
Ricerca nel Sughero e
Silvicoltura (DIRSS)

Tecnologia del Sughero e delle
Materia Prime Forestali

Settori
Affari Generali e Organizzazione
Gestione del Personale
Stato Giuridico
Biblioteche e Documentazione
Programmazione
Ragioneria
Appalti
Tecnico
Coltivazioni Arboree e Biomasse
Genetica e Biotecnologie
Biodiversità e Vivaismo
Tecnico Aziende Sperimentali
Valorizzazione delle Produzioni Olivicolo-Olearie
Valorizzazione delle Produzioni ViticoloEnologiche
Qualità delle Produzioni
Tecnico Gestioni e Laboratori
Tecnico Qualificazione delle Produzioni
Ricerca per il Cavallo sportivo
Ricerca sulle razze locali e le specie minori
Riproduzione e Miglioramento Genetico
Tecnico Laboratori
Valorizzazione delle produzioni ippiche
Indici di performance e Statistica degli Equinidi
Tecnico Gestione Aziende Sperimentali
Alimentazione e Nutrizione
Sistemi di Allevamento
Genetica e Biotecnologie
Riproduzione
Tecnico Gestione Aziende Sperimentali
Pesca e Acquacoltura
Microbiologia
Chimica
Tecnologia
Valorizzazione e Controllo dei Prodotti
Tecnico Laboratori
Ceralicoltura e Miglioramento genetico
Coltivazioni intensive, Agroenergetiche ed
Industriali
Orticoltura
Valorizzazione pascoli e Foraggiatura
Tecnico Gestione Aziende Sperimentali
Pedologia
Difesa delle Colture
Trasformazione e Qualità degli Alimenti
Tecniche Agronomiche
Tecnico Laboratorio Chimico
Tecnico Laboratori Biologici
Agrosilvicoltura
Sistemi Forestali e Paesaggistica Rurale
Tecnologia dei Prodotti Forestali
Sughericoltura
Chimica dei Prodotti Forestali
Difesa delle Piante Forestali
Tecnico Gestione Aziende Sperimentali
Tecnico Laboratori

10

L’Agenzia dispone di 22 aziende sperimentali di supporto alle attività di ricerca, dislocate su tutto il
territorio regionale (figura 2).
9 Regione Autonoma della Sardegna L. R. 13/2006, AGRIS Sardegna, Determinazione D.G. n. 74/8 del 25 giugno 2008.
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La dotazione organica di Agris prevede l’impiego di 560 unità lavorative: 20 dirigenti, 130 ricercatori di
categoria D; 70 tecnici ed amministrativi non di ricerca di categoria D; 95 tecnici ed amministrativi di
categoria C; 245 operatori e assistenti tecnici e amministrativi di categoria B.
Attualmente il personale effettivamente in servizio è composto da 12 dirigenti e 489 unità, di cui 138 in
categoria D, 82 in categoria C, 265 in categoria B e 4 in categoria A, per un totale di 501 unità.
I ricercatori in servizio presso i diversi dipartimenti sono 88 così distribuiti: DiRARB n. 15, DiRIP n. 4,
11
DiRPA n. 33, DiRSS n. 10, DiRVE n. 23, DiAGeCo n. 1 e DG n. 2.

Figura 2 - AGRIS sul territorio regionale: sedi amministrative ed operative (aziende)

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di ricerca e di supporto all’Assessorato
dell’Agricoltura e R.A.P., l’Agenzia dispone di un patrimonio costituito da beni immobili e mobili
riconosciuti strettamente funzionali alle attività di ricerca e di sperimentazione.

10 Al 31 dicembre 2012 le Aziende sperimentali erano 24. Due aziende di competenza del DIRARB sono state cedute a partire
dal 7 marzo 2013. Attualmente le Aziende sono così distribuite: DIRARB 10; DIRIP 4; DIRPA 4; DIRSS 1; DIRVE 3.
11 AGRIS Sardegna, Direzione Generale, POA 2012/2013.
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Le 22 aziende sperimentali dislocate sul territorio regionale, occupano complessivamente una
superficie pari a ettari 4089.21.99 dei quali circa 70 ha di gestione forestale. I capi di bestiame
complessivamente posseduti dall'Agenzia e distribuiti per competenza ai dipartimenti sono
12
complessivamente 4201 distribuiti per tipologia secondo la tabella seguente:
Specie animale

N. capi

Bovini e bufalini
Ovini e caprini
Suini

468
3191
31

Equini

370

Totale

4060

Dal punto di vista finanziario e amministrativo-contabile, l’Agenzia provvede alle proprie spese di
funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
contributo ordinario a carico della Regione per i compiti istituzionali, l'ordinaria gestione e per le
spese relative al personale;
proventi derivanti da contributi di ricerca ottenuti ovvero da contratti di ricerca stipulati con
organismi pubblici o privati;
contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
rendite patrimoniali;
13
ogni altro introito.
Per l’esercizio 2012 è stato approvato nel mese di giugno 2013 il bilancio consuntivo, mentre per
l’anno 2013, sono stati appena approvati il Programma annuale di Ricerca e il Bilancio di previsione a
14
cui fanno riferimento i Programmi Operativi Annuali (POA) dei Dipartimenti. La natura delle attività
svolte dall’Agenzia, relativamente alla ricerca applicata e al trasferimento tecnologico, non consente di
attribuirne una competenza immediata e diretta in termini di investimenti/risultati ad un singolo
esercizio finanziario dato che le stesse attività sono svolte nell’arco temporale di almeno un biennio.
Per fornire un quadro riepilogativo del rapporto tra impieghi/risultati delle attività svolte dall’Agenzia,
nelle tabelle e nei grafici riportati nelle pagine seguenti, sono riportate alcune informazioni di sintesi
relative al bilancio dell'Agenzia e alla sua composizione per macro-voci delle fonti di entrata e di
15
spesa, relativamente al periodo 2010-2012.

12 Fonte DIAGECO: Consistenza bestiame al 31 dicembre 2011, estratto dal Rendiconto Generale 2011.
13 Regione Autonoma della Sardegna, Allegato alla Deliberazione n. 58/13 del 2008 – Statuto AGRIS Sardegna, art. 12.
14 Cfr. AGRIS Sardegna, Determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13 maggio 2013.
15 Fonti: Agris Sardegna, Deliberazione del Commissario Straordinario n.81/2012. Allegati: Nota integrativa al Bilancio
d’esercizio 2011; Determinazione del Direttore Generale n. 78/13 del 19/06/2013. Allegato: Rendiconto generale/Nota
integrativa al Bilancio 2012.
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Tabella 2 – AGRIS: bilancio consuntivo per titoli
Prospetto riassuntivo del Bilancio dell’Agenzia AGRIS Sardegna nel periodo 2010/2011
ENTRATE

SPESE
2012

2011

2010

2012

2011

2010

Avanzo di
amministrazione
II - Entrate da
contributi e
trasferimenti
UE, Stato e altri
soggetti

€. 5.008.841,57

€.3.757.107,02

€. 1.600.000,00

I - Spese
correnti

€. 34.313.124,00

€ 39.716.040,44

€. 39.048.048,96

€. 29.879.114,48

€.38.772.837,42

€. 37.957.528,96

II - Spese in
c/Capitale

€. 2.674.232,05

III - Entrate
extra tributarie

€. 2.093.400,00

€. 1.962.200,00

€. 2.183.000,00

III - Spese
per
contabilità
speciale

€. 10.262.000,00

€. 10.787.000,00

€. 15.111.000,00

€. 6.000,15

€. 1.516.000,00

€.1.525.000,00

€. 10.262.000,00

€. 10.787.000,00

€. 15.111.000,00

€. 47.249.356,05

€. 56.795.144,44

€ 58.376.528,96

TOTALE

€. 47.249.356,05

€ 56.795.144,44

€. 58.376.528,96

IV Trasformazione
capitale, incasso
crediti e
trasferimenti in
c/c capitale
VI - Entrate per
contabilità
speciale
TOTALE

€ 6.292.104,00

€. 4.217.480,00

Tabella 3 – AGRIS: bilancio previsionale 2013, per titoli
ENTRATE

SPESE

Avanzo di amministrazione
II - Entrate da contributi e
trasferimenti UE, Stato e altri
soggetti
III - Entrate extra tributarie
IV - Trasformazione capitale,
incasso crediti e trasferimenti in
c/c capitale
VI - Entrate per contabilità
speciale
TOTALE

Var.
2012%
27,43
-6,75
-26,70
100

2013
€. 6.382.650,10 I - Spese correnti
€. 27.863.610,00 II - Spese in c/Capitale
€. 1.534.500,00

III - Spese per contabilità
speciale

Var.
2012%
0,41

€. 34.455.150,10

-48,86

€. 1.367.610,00

-21,72

€. 8.032.900,00

-7,18

€. 43.855.660,10

2013

€. 42.000,00

-21,72

€. 8.032.900,00

-7,18

€ 43.855.660,10 TOTALE

Fonti: Agris Sardegna, Deliberazione del Commissario Straordinario n.81/2012. Allegati: Nota integrativa al Bilancio
d’esercizio 2011; Determinazione del Direttore Generale n. 78/13 del 19/06/2013. Allegato: Rendiconto generale/Nota
integrativa al Bilancio 2012. Determinazione del Direttore Generale n. 43/13 e relativo Allegato del 13/05/2013,
Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013 – 2015.
16

Nell’anno 2012 il totale delle entrate accertate, al netto delle partite di giro , è stato pari a 36.987.356
euro, dei quali 5.008.841 euro relativi ad avanzo di gestione dell’esercizio 2011, 23.100.000,00 euro di
trasferimenti per le spese ordinarie di gestione e per il personale e 2.140.000,00 euro per l’attuazione
di progetti di ricerca e studio, stanziati della Regione Sardegna. La composizione delle entrate

16 Le “partite di giro” costituiscono voci in entrata e in uscita nel bilancio dell’ente pubblico che si equivalgono e sono
rappresentate da registrazioni a credito e a debito per il medesimo importo nei confronti di terzi soggetti (ad esempio l’IVA, i
contributi previdenziali che fan parte della remunerazione lorda dei dipendenti pubblici trattenuti dall’Ente per il successivo
versamento all’INPS)
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finalizzate ad attività di ricerca ha registrato ulteriori trasferimenti a destinazione vincolata per
256.478,48 euro conferiti da altri Enti.
Oltre alle voci di entrata per il personale e le attività di ricerca, il bilancio dell’Agenzia registra risorse
proprie costituite dagli introiti derivanti dalla vendita di prodotti agricoli e dalle prestazioni di servizi
rese a favore del comparto agricolo e dell’allevamento da parte delle sue aziende sperimentali,
comprendendo anche i premi comunitari percepiti in ragione delle coltivazioni attuate e dei capi
allevati. Il risultato di gestione nel 2012 per tali fonti di entrata ammonta a 1.006.202,79 euro. Tale
voce rappresenta una fonte di finanziamento non trascurabile – pari al 4,08% del totale netto delle
entrate nel 2011 e al 2,72% nel 2012., nel contesto di riduzione generale delle entrate che l’Agenzia
17
dovrà affrontare nel prossimo triennio.
Il prospetto seguente fornisce un quadro di sintesi sulla ripartizione percentuale delle spese inscritte
nel bilancio dell'Agenzia negli anni 2011 e 2012 (consuntivo) dal quale si evince la distribuzione delle
18
risorse disponibili nelle Aree Strategiche nelle quali opera l'Agenzia.

Fonte: Agris Sardegna, Deliberazione del Commissario Straordinario n.81/2012. Allegati Bilancio d’esercizio 2011.
Consuntivo Spese per Capitoli; Determinazione del Direttore Generale n. 78/13 del 19/06/2013. Allegati Bilancio
d'esercizio 2012. Consuntivo Spese per Capitoli.

17 Per l’analisi sulle prospettive di bilancio e sulla salute economico-finanziaria dell’Ente si rinvia al capitolo 2, paragrafo 2.2
“Analisi di contesto interno”.
18 In tema di Aree strategiche si rinvia al capitolo 3, paragrafo 3.1 del presente documento.
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Sono numerosi i progetti di ricerca che l’Agenzia porta avanti nell’ambito di finanziamenti regionali,
nazionali (MIPAAF, ASSONAPA) e internazionali (UE VII PQ, PO IT-FR Marittimo). Considerata la
loro natura di attività condotte sul medio termine, si riportano, a titolo esemplificativo, le iniziative
finanziate con specifici programmi di ricerca regionali, nazionali e internazionali e quelli commissionati
da altri Enti che hanno coinvolto e coinvolgeranno le strutture di ricerca dell’Agenzia nel periodo 20112014, distinti per fonte di finanziamento (tabelle 4 a, b, c).

Tabella 4a - Attività di ricerca e trasferimento tecnologico svolte dall’Agenzia (2011-2014)
Fonte

Denominazione

UE Commissione Europea

Sustainable Solutions for Small Ruminants (3SR) - Identificare geni che
possano essere utilizzati nella selezione degli ovini e caprini al fine di
migliorare la sanità e il benessere animale concorrendo, in ultima analisi, a
incrementare la competitività delle filiere produttive legate all’allevamento dei
piccoli ruminanti in Europa.

CLIMB VII - Cambi Climatici e risorse Idriche nel Bacino del Mediterraneo.
UE - VII Programma Quadro
2010

FLOCK-REPROD - Favorire la produzione di latte caprino e suoi derivati,
attraverso l’impiego di tecnologie ecosostenibili, prive di ormoni nel controllo
dell’attività riproduttiva.
TECHeese - Solving the technological problems of sheep cheese production.

UE VII P.Q. People 2010

UE Programma Operativo
IT-FR Marittimo

RAS – P.S.R. 2007-2014
misura 214.5

RAS - L.R. n.19/96 –
Cooperazione internazionale
allo sviluppo

NematodeSystemHealth - A Systems Biology Approach to controlling
Nematode Infections of Livestock - People Marie Curie ITN (Initial Training
Networks) è la mobilità e il miglioramento delle possibilità di carriera dei
giovani ricercatori. (Il progetto Nematode SystemHealth si occupa della
formazione di giovani ricercatori nell’ambito della resistenza genetica ai
nematodi gastrointestinali, uno dei maggiori problemi sanitari che affliggono
l’allevamento ovino, attraverso la realizzazione di attività sperimentali).

MARTE +
strategica.

(Linee B, C, D) Mare Ruralità e Terra. Potenziare l’unitarietà

VAGAL – Valorizzazione dei genotipi animali autoctoni.

Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario.

PROAGRO - Valorizzazione delle produzioni agropastorali nelle Comunità
rurale di M'Nahba in Marocco

Fonte: Agris Sardegna, Direzione Generale, Bozza Programma delle Attività 2013.
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Tabella 4b - Attività di ricerca e trasferimento tecnologico svolte dall’Agenzia (2011/2014)
Fonte

Denominazione
Nuove opportunità economiche per le imprese vitivinicole della Sardegna,
attraverso l’innovazione genetica, agronomica e tecnologica (N.O.V.E.S. Nuovi Orientamenti per la VitEnologia Sarda).
Azioni di supporto della filiera cerealicola in Sardegna. Valorizzazione e
razionalizzazione del comparto cerealicolo in Sardegna ai fini
dell’alimentazione umana e animale.

RAS - Del. G.R. n. 46/34 del
27.12.2010
“Interventi di rafforzamento e
sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione - Attività di Ricerca
e Sviluppo”

Filiera ovicaprina e comparto lattiero caseario. Miglioramento della redditività
dell’allevamento ovi-caprino in Sardegna e valorizzazione delle produzioni
casearie tradizionali.
Valorizzazione della filiera del suino di razza Sarda. Studiare le caratteristiche
produttive del suino di razza Sarda e dei prodotti tradizionali della salumeria
regionale
Produzioni di qualità dell’acquacoltura sarda. Valorizzazione delle produzioni
ittiche sarde attraverso l’uso di un integratore a base di farina di granchio per il
miglioramento delle carni di orate allevate e uso di uno schiuditoio per la
produzione di vongole veraci per l’allevamento in laguna.
Monitoraggio delle popolazioni di anguilla nelle lagune sarde
Rafforzamento della competitività delle aziende agricole e serricole della
Sardegna attraverso l’impiego di fonti di energia rinnovabile.
Interventi per il rilancio della filiera del carciofo in Sardegna.
Genomica e metabolomica del carciofo Spinoso Sardo.
Valutazione bio-agronomica e caratterizzazione di composti bioattivi in
popolazioni sarde di Bituminaria complex.
Prove di riproduzione di Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) e ripopolamento
produttivo nelle lagune della Sardegna.
Monitoraggio delle caratteristiche dell’allevamento del cavallo sportivo in
Sardegna e creazione della banca dati per gli indici genetici.

RAS L.R. n. 7
Ricerca di base a applicata
(Annualità 2008 - 2011)

Energia da fotovoltaico in serra: studio dei parametri ambientali limitanti la
coltivazione del pomodoro (ORTILUX).
Paleoambienti, stratigrafia e processi pedogenetici delle unità deposizionali
continentali quaternarie nel Campidano meridionale (Foglio 557 Cagliari).
AKINAS (Anticas Kastas de Ide pro Novas Arratzas de inu de Sardinna)
Antiche varietà autoctone di vite per ottenere nuove tipologie di vino in
Sardegna) Nuovi prodotti enologici dalla biodiversità viticola della Sardegna.
Innovazione tecnologica e di processo, valutazione qualitativa e valorizzazione
delle olive da mensa prodotte in Sardegna.
BEHARUM - Utilizzo di sistemi di telecomunicazione per lo studio del
comportamento alimentare dei ruminanti al pascolo.

Fonte: Agris Sardegna, Direzione Generale, Bozza Programma delle Attività 2013.
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Tabella 4c - Attività di ricerca e trasferimento tecnologico svolte dall’Agenzia (2011/2014)
Fonte

Denominazione

RAS – L.R. n.15/2010

Modello di filiera per la destagionalizzazione e valorizzazione delle produzioni
ovine.

Provincia Medio Campidano

Risanamento e valutazione delle caratteristiche produttive e qualitative di alcuni
cloni di carciofo “Violetto di Provenza” micropropagati.

ASSONAPA

Valorizzazione Centro Arieti di razza Sarda.

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali (MiPAAF)

Progetto finalizzato “Valutazione liste varietali fruttiferi e liste varietali agrumi
Mi.P.A.A.F.”: pero, mandorlo, ciliegio, pesco, susino, albicocco, agrumi.
Valorizzazione del germoplasma di carciofo attraverso la costituzione varietale e
il risanamento da virus (CARVARVI).
Selezione genetica per la resistenza alla scrapie.

Fonte: Agris Sardegna, Direzione Generale, Bozza Programma delle Attività 2013.

Nel corso del 2011 i risultati delle attività di ricerca sono stati oggetto di 130 pubblicazioni tra articoli,
19
monografie, poster ed atti di Convegni.
Di particolare rilievo le partnership avviate nell’ambito delle articolate attività di ricerca e progettazione.
Sono stati consolidati i rapporti di collaborazione con le strutture di ricerca della Sardegna (CNR,
Sardegna Ricerche, Porto Conte Ricerche), nazionali (CRA, Università, altri centri scientifici) e
internazionali, anche attraverso appositi accordi quadro. Si va rafforzando anche la collaborazione con
l’Agenzia Regionale LAORE, nell’ambito dell’attività di valorizzazione e promozione del comparto
20
agricolo regionale.

2. Analisi del contesto
In questa sezione del Piano si presenta l’analisi del contesto esterno ed interno all’Agenzia AGRIS.
Oltre a fornire una visione integrata della situazione di contesto, l'analisi si propone di: stimare
preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie tra l'Agenzia e i vari soggetti coinvolti; verificare i
vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente esterno e i punti di forza e di debolezza
dell’organizzazione rispetto alle strategie perseguite.

2.1 Analisi del contesto esterno
Nell'analisi del contesto esterno sono stati presi in esame gli aspetti che influiscono direttamente
sulle strategie perseguite nell’ambito dell’attività di ricerca e di servizio, in maniera da presentare il
quadro generale e quantitativo di contesto del mondo agro-pastorale regionale sulla base delle
fonti ISTAT e una descrizione di dettaglio, articolata per comparto e/o filiera, basata sulle analisi e
gli approfondimenti qualitativi dei ricercatori dell’Agenzia sulla base della conoscenza diretta delle
dinamiche agricole regionali maturata durante lo svolgimento dell'attività sul campo.

19 Agris Sardegna, Deliberazione del Commissario Straordinario n.81/2012. Allegati: Rendiconto generale dell’Agris - Nota
Integrativa al bilancio d’esercizio esercizio 2011.
20 Agris Sardegna, Direzione Generale, Programma di attività per l'anno 2013 e prospettive per gli anni 2014 e 2015.
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2.1.1 Quadro generale del sistema agricolo regionale.
21

Isola situata al centro del Mediterraneo, la Sardegna si estende per circa 2.400.000 ettari (24.000
22
kmq), dei quali 1.471.715,7 classificati come superficie agricola. Il tasso di utilizzo della superficie
agricola sul totale supera di oltre il 3% la media nazionale, mentre risulta essere inferiore del
23
6,46% rispetto alla media delle regioni meridionali e della Sicilia.
Il Censimento del 2011, conferma la vocazione agro-pastorale dell’isola con oltre il 60% della
superficie agricola totale destinata a prati e pascoli permanenti, poco più del 30% destinata ai
seminativi, e circa il 6% destinata a coltivazioni legnose agrarie, viticoltura e orti (figura 3).

Figura 3 - Superficie agricola utilizzata in Sardegna.

Fonte: ISTAT, XVI Censimento Generale dell’Agricoltura 2011

L’attività prevalente si conferma essere l’allevamento, in particolare quello ovino e caprino,
del quale la Sardegna occupa il primato nazionale registrando circa il 24% delle unità
produttive (aziende) censite in Italia e oltre il 72%24 dei capi allevati. Seguono per numerosità
di unità locali, in relazione alle caratteristiche del sistema produttivo isolano25, gli equini, i
bovini e i suini.26 Nella figura 4 è rappresentata la distribuzione delle aziende censite
nell’isola secondo la tipologia di capi allevati.

21 Cfr. PSR Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, REG. (CE) N. 1698/2005, Decisione C(2007)5949 del 28.XI.2007;
Decisione C(2009)9622 del 30.XI.2009; Decisione C(2012)8541 del 26.XI.2012 - Rev.8, p.6.
22 ISTAT, XVI Censimento Generale dell’Agricoltura 2011, Utilizzazione del terreno per ubicazione delle unità agricole
23 SAU media Italia pari al 75,26%, media Sud e Sicilia pari all’84,91%, media Sardegna 78,45% Fonte ISTAT, Censimento
Generale dell’Agricoltura 2011, Utilizzazione del terreno per ubicazione delle unità agricole Anno 2010.
24 Il dato è riferito alla somma dei capi ovini (45%) e caprini (28%) censiti in Sardegna in rapporto al totale nazionale.
25 La descrizione del sistema produttivo agricolo isolano è trattata nel paragrafo seguente.
26 Per consistenza di capi risultano maggioritari gli allevamenti avicoli e di conigli. La loro esclusione dalla trattazione nella
presente analisi è motivata dalla loro estraneità dalle attività di ricerca svolte dall’Agenzia AGRIS Sardegna. Per il dettaglio
sui dati si veda ISTAT, VI Censimento Generale dell’Agricoltura 2011, Consistenza degli allevamenti: Numero di capi per
zona altimetrica, classi di superficie, tipo allevamento (tutte le voci tranne api), classe di giornate di lavoro totale aziendale.
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Figura 4 – Numero di allevamenti sardi distinti per tipologia. Anno 2010.

Fonte: ISTAT, VI Censimento Generale dell’Agricoltura 2011.

Il VI Censimento generale dell'agricoltura ha rilevato, per ciascun comune, le aziende agricole e
zootecniche da chiunque condotte le cui dimensioni, in termini di superficie o di consistenza del
bestiame allevato, siano uguali o superiori alle soglie minime fissate dall'Istat nel rispetto di quanto
stabilito dal Regolamento (CE) n. 1166/2008.
Complessivamente sulle 60.492 aziende insistenti sulla superficie agricola totale, ben 60.329 sono
dislocate sulla superficie agricola utilizzata. Per quanto riguarda le attività svolte, la figura 4,
rappresenta la consistenza delle unità locali (aziende) censite per tipologia di attività.
Proseguendo l’analisi, la consistenza del bestiame allevato in Sardegna risulta essere pari a
5.027.122 di capi dei quali il 65% costituito da ovini e caprini, il 5% da bovini e bufalini, il 3,4% suini e
27
lo 0,3% equini. Il restante 26% è costituito da avicoli, struzzi e conigli (figura 5).

Figura 5 – Consistenza del bestiame allevato in Sardegna. Anno 2010

Fonte: ISTAT, VI Censimento Generale dell’Agricoltura 2011.

27 Ibidem.
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Figura 6 – Numero aziende censite (valori assoluti) per tipologia di attività. Anno 2010

Fonte: ISTAT, VI Censimento Generale dell’Agricoltura 2011, Utilizzazione del terreno per aziende.

I risultati del Censimento 2011, hanno evidenziato l’importanza, al fianco delle colture foraggere legate
al comparto zootecnico, nel sistema produttivo isolano, delle colture arboricole, con particolare
riferimento all’olivicoltura (sia nella produzione di olio che delle olive da tavola), alla viticoltura (uva a
destinazione enologica e consumo da tavola), e alla frutticoltura (figura 5). Un ruolo di primo piano
28
rivestono anche le produzioni orticole , (figura 6) e la produzione cerealicola (figura 7).

28 In particolare con riferimento al pomodoro sia da tavola, sia destinato all’industria conserviera come meglio si avrà modo di
approfondire nel paragrafo successivo.
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Figura 7 – Numero di aziende sarde per tipologia di produzione ortofrutticola (2010)

Fonte: ISTAT, 6°Censimento Generale dell’Agricoltura 2011, utilizzazione del terreno per aziende.

Figura 8 – Composizione superficie agricola utilizzata per le produzioni orticole

Fonte: ISTAT, 6°Censimento Generale dell’Agricoltura 2011, Utilizzazione del terreno per aziende.
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Figura 9 – Distribuzione delle aziende agricole in Sardegna per tipologia di uso dei suoli

Fonte: ISTAT, VI Censimento Generale dell’Agricoltura 2011, numero di aziende per classe di SAU. Dettaglio
utilizzazione terreni.

Occorre precisare, per una maggiore comprensione del dato, che spesso alcune tipologie di attività si
svolgono in maniera promiscua nell’ambito della stessa azienda. L’allevamento ovino, equino e bovino
unitamente a coltivazioni di cereali o leguminose, piuttosto che orticole, non di rado sussistono nelle
29
medesime unità produttive.
Il dato emerge in maniera evidente considerando le ridotte dimensioni complessive delle aziende, e
nello specifico, la distribuzione delle superfici per tipologia di utilizzo (figura 9).
29 Caratteristica delle unità produttive isolane rilevata dai ricercatori Agris. Per maggiori approfondimenti al riguardo cfr.
Allegato Tecnico n.1 al Piano della Performance e Programma dell'attività per il 2013 citato.
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Figura 10 – Dimensione delle aziende agricole in Sardegna

Fonte: ISTAT, VI Censimento Generale dell’Agricoltura 2011.

Discorso a parte merita il comparto silvo-forestale descritto nella figura 11, dove la tipologia
forestale produttiva prevalente alimenta la produzione sughericola e dell’arboricoltura da
legno, destinazioni che saranno meglio approfondite nel paragrafo successivo.
Figura 11 – Distribuzione aziendale della SAU per attività produttive silvo-forestali.

Fonte: ISTAT, VI Censimento Generale dell’Agricoltura 2011. Numero aziende per classe di SAU. Dettaglio
utilizzazione terreni
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2.1.2 Analisi qualitativa del sistema produttivo agricolo regionale.
In linea con l'articolazione organizzativa dell'Agenzia e in rapporto alle sue finalità istituzionali, in
30
questa sezione sono descritte le principali opportunità e minacce riferite alle filiere di competenza ,
poste alla base della programmazione delle attività dell'Agenzia per il periodo 2013-2015. La stessa è
stata portata a termine dalla Direzione Generale dell'Agenzia in collaborazione con i Direttori dei
Dipartimenti, in linea con gli obiettivi strategici assegnati dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura,
31
descritti nel capitolo 3.

Filiera Foraggicoltura e zootecnia
Opportunità
Allevamenti estensivi anche nelle zone non altrimenti
utilizzabili consente di rallentare lo spopolamento di
alcune aree dell’isola e di realizzare nelle stesse,
attività quali agriturismo, fattorie
Incremento della numerosità degli allevamenti biologici
Nel comparto ovino e caprino organizzazione e
qualificazione dell’assistenza tecnica ai primi posti in
Italia
Consorziodi tutela IGP Agnello di Sardegna
Apprezzamento della qualità dei prodotti e del loro
legame con il territorio daparte dei mercati

Minacce
Prati e pascoli: mancanza di varietà di specie
autoriseminanti adatte all’ambiente, sementi di costo
elevato e spesso di provenienza estranea
all’ambiente.
Coltivazioni foraggere: Elevati costi di impianto,
difficoltà di reperimento di sementi di specie e varietà
adatte all’ambiente
Costi di produzione del latte: crescenti oneri di
gestione dell’allevamento; costi energetici dovuti
all’uso delle attrezzature
Costi di produzione della carne: alti costi sono dovuti
principalmente ai costi di alimentazione soprattutto
per il finissaggio degli animali che dipende
prevalentemente dall’approvvigionamento alimentare
esterno all’allevamento
Stagionalità delle produzioni legate
all'approvvigionamento delle risorse foraggere da
utilizzare come pascolo
Scarsa presenza di prodotti a denominazione

Comparto lattiero-caseario e filiera ovicaprina
Opportunità
Legame con il territorio e qualità dei prodotti: la
materia prima fortemente legata a sistemi estensivi e
al territorio di produzione permette la fabbricazione di
prodotti con interessanti caratteristiche salutistiche e
nutrizionali.

Minacce
Costi di produzione del latte: crescenti oneri di
gestione dell’allevamento; costi energetici dovuti
all’uso delle attrezzature
Stagionalità delle produzioni costringe ad investimenti
e realizzazione di strutture aziendali sia presso gli
allevamenti sia presso i caseifici che vengono
utilizzate solo in alcuni periodo dell’anno essendo
dimensionate per il periodo di massima produzione
Scarsa innovazione di processo e di prodotto
Scarsa attenzione alle esigenze del consumatore
moderno

30 La descrizione del sistema della programmazione per filiere è oggetto di approfondimento nel capitolo 4 del Piano.
31 Per un approfondimento sulle caratteristiche qualitative del sistema agricolo regionale si rinvia all'Allegato Tecnico N. 1 del
presente Piano.
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Comparto della pesca ed acquacoltura
Opportunità
Recenti orientamenti nutrizionali chiedono un
maggiore consumo di prodotti ittici, senza privilegiare
le specie di maggiore richiamo ma valorizzandone
altre meno pregiate ma di alto valore salutistico. Il tutto
porta ad una richiesta di pesce da parte di chi in
passato non era consumatore abituale
Attività legate al turismo che consentono un
incremento del reddito senza dover aumentare lo
sforzo di pesca
Possibilità di orientare la produzione in base alle
richieste del consumatore
Disponibilità di siti idonei ad un allevamento di qualità
Compatibilità ambientale degli allevamentioff-shore
(sufficientemente lontani dalla costa e su fondali privi
di formazioni importanti per la biodiversità quali il
poseidonieto e il coralligeno)
Elevata produttività e qualità delle produzioni nelle
lagune sarde

Minacce
Riduzione degli stock di pesca
Aumento dei costi di produzione
Mancato adeguamento della flotta peschereccia
Aumento dei costi di produzione e distorsioni del
mercato
Mancata differenziazione del prodotto sardo e del
prodotto di qualità
Limitata disponibilità di dati sulla qualità delle acque
Molte importanti lagune, soprattutto nell’oristanese,
presentano una forte instabilità ambientale che causa
talvolta morie nelle produzioni ittiche

Filiera cerealicola
Opportunità
Presenza di aree di coltivazione vocate alla
produzione cerealicola, con particolare riferimento al
grano duro
Esistenza di numerosi prodotti tipici di alta tipicità (pani
di semola e paste fresche e secche) in grado di
affrontare con successo la sfida dei mercati
Potenzialità di sviluppo di una filiera mangimistica
isolana a supporto dell’ingente patrimonio zootecnico
sardo

Minacce
Costi colturali elevati soprattutto con gestione
convenzionale
Ridotti margini di guadagno conseguibili con tali
colture che rendono difficoltoso il rinnovamento del
parco macchine e impediscono l’adozione di tecniche
che, come le lavorazioni conservative, potrebbero
ridurre i costi colturali
Assenza di contratti di filiera ed accordi
interprofessionali nel settore mangimistico

Filiera orticola (di pieno campo e protetta)
Opportunità
Coordinamento e programmazione delle produzioni,
volumi, omogeneità e qualità delle produzioni
Investimenti strutturali connessi ad azioni di
organizzazione qualitativa e varietale della produzione
e di concentrazione dell’offerta
Interventi strutturali finalizzati al risparmio idrico ed
energetico
Produzione e utilizzo di energia da fonti alternative
Adozione di sistemi di certificazione della qualità

Minacce
Dinamiche distorte di formazione dei prezzi all’origine
lungo i diversi segmenti della filiera
Fattori esterni pedoclimatici e di mercato che possono
condizionare l’andamento delle produzioni e dei
mercati
Crescente concorrenza di mercati molto competitivi in
termini quantitativi e nel rapporto qualità prezzo
Perdita di quote di mercato dove tradizionalmente
trovano collocazione le nostre produzioni
Aumento delle importazioni di prodotti da altri Paesi
extra europei e di prodotti esotici
Comparto cinaricolo: difficoltà di reperire materiale di
propagazione selezionato e garantito dal punto di vista
fitosanitario in assenza di una filiera vivaistica
specializzata
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Filiera frutticola
Opportunità
Produzioni suscettibili di miglioramento degli standard
qualitativi al fine di competere con i Paesi del
Mediterraneo
Possibilità di adottare strategie di marchio per la
valorizzazione delle produzioni regionali
Adozione di sistemi di qualità aziendale adatti a
soddisfare i requisiti dalla moderna distribuzione
Possibilità di consolidamento della domanda di
prodotti di qualità, tipici e biologici
Possibilità di sviluppo della domanda turistica nelle
aree interne della regione

Minacce
Difficoltà nell’applicazione dell’OCM relativamente alla
costituzione delle OP sia su base territoriale sia in
relazione ai volumi di produzione organizzata
Concorrenza sui mercati (nazionale ed internazionale)
sempre più incardinata sul fattore prezzo
Perdita di quote di mercato sia per il mancato
adeguamento delle produzioni agli standard richiesti
dalla grande distribuzione, che per lo scarso contenuto
di servizi aggiunti
Riduzione del numero degli addetti nel settore
agricolo, legato all’aggravarsi dei fenomeni di esodo
agricolo e rurale

Filiera viticolo-enologica
Opportunità
Tendenza del comparto vitivinicolo sardo verso le
produzioni di qualità
Incremento delle esportazioni
Presenza di consorzi di tutela per le DOC/DOCG
Enopoli tecnologicamente innovativi
Presenza di adeguate professionalità viti-enologiche
Immagine positiva di cui godono i prodotti sardi in
relazione all'ambiente di coltivazione

Minacce
Offerta di vino ampia e generatrice di confusione per il
consumatore
Disciplinari di produzione datati ed inadeguati alle
esigenze degli operatori
Presenza nel mercato di produzioni a maggiore
competitività

Filiera olivicolo-olearia
Opportunità
Ampia diffusione e favorevole vocazione
pedoclimatica posseduta da molteplici aree dell’Isola
Presenza di diverse aree adeguatamente
infrastrutturate, nonché di territori vocati
potenzialmente ristrutturabili
Grandi potenzialità offerte dal germoplasma locale per
l’ottenimento di produzioni di qualità
Molteplicità di interessanti iniziative di valorizzazione
dell’olio extravergine di livello regionale e nazionale

Minacce
Difficoltà di meccanizzazione in vari areali, a causa di
una situazione orografica non favorevole
Tendenza all’abbandono della coltivazione in aree
marginali
Tendenza alla mancata raccolta del prodotto dovuta a:
valutazione della redditività della coltura e mancato
ricambio generazionale degli olivicoltori
Prezzi alla produzione eterogenei, in alcune aree in
calo anche in presenza di soggetti associati dovuto ad
eccessivo potere di contrattazione della GDO nei
rapporti con la produzione

Comparto del cavallo sportivo
Opportunità

Minacce

Rilevanza qualitativa dell’Anglo-Arabo-Sardo nel
comparto nazionale ed internazionale
Allevamento di ‘affezione’ radicato nel territorio
Gap di conoscenza e di innovazione tecnologica

Filiera ‘sfilacciata’ - carenza di coordinamento tra i
componenti la filiera
Forte competizione dei genotipi ad alte performan-ce
importati dell’estero (Purosangue e Sella)
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Comparto del sughero e della sughericoltura
Opportunità
Individuazione di almeno 500 mila ettari del territorio
come aree marginali (Carta Forestale della Sardegna),
da considerare a vocazione sughericola
Vivaistica forestale: avviare la regolamentazione per
l’approvvigionamento e la distribuzione del materiale
di propagazione forestale, attraverso il recepimento
del Decreto Legislativo 386/2003.
l’opportunità fornita dalla Certificazione Forestale
secondo i principi della “gestione forestale sostenibile”,
di cui i principali standard europei rappresentati dal
Forest Stewardship Council (FSC) e dal Pan
European Forest Certification (PEFC)

Minacce
Lepidotteri defogliatori Lymantria dispar, Malacosoma
neustrium e Tortrix viridana, che periodicamente
danno luogo a delle forti pullulazioni che portano alla
completa defogliazione delle sugherete
Comparsa in Sardegna di varie specie di
Phytophthora
Monocoltura di filiera: tappo per vinificazione

Selvicoltura e arboricoltura da legno
Opportunità
La Sardegna viene considerata una delle maggiori
regioni boscate italiane
In Sardegna esiste una grande riserva di legno mal o
poco utilizzata
Nuova visione della gestione sostenibile e della
multifunzionalità e Certificazione Forestale
Predisposizione di banche dati dei parametri
dendroaxometrici e di cartografia forestale per una
migliore pianificazione e possibile integrazione con le
impostazioni metodologiche dell’attuale Inventario
Nazionale Foreste e Carbonio

Minacce
Non esistono praticamente in Sardegna boschi
destinati alla produzione di legname di pregio
Carenza di informazioni cartografiche e statistiche
Punto di vista fitosanitario, è preoccupante la recente
minaccia dovuta alla comparsa in Sardegna di varie
specie di Phytophthora,

Agricoltura, ambiente e biodiversità
Opportunità
Crescente rilievo del ruolo multifunzionale delle
imprese agro-forestali come modello organizzativo
sinergico tra potenzialità produttive e gestione e
manutenzione del territorio
PSR 2007/2013 e 2014/2020

Minacce
Spopolamento dei territori rurali per motivazioni
economico-sociali

Energie rinnovabili, colture industriali e no food
Opportunità
Obiettivo Piano di Azione Nazionale per le Energie
Rinnovabili: coprire, con energia da fonti rinnovabili, il
17% dei consumi finali lordi e il 10% dei consumi nel
settore trasporti
Rispetto ai costi di produzione, i prezzi bassi della
materia prima ad uso combustibile imposti dai grandi
impianti di trasformazione energetica, costituiscono un
incentivo ad identificare produzioni alternative per
l’azienda agricola

Minacce
Sia a livello nazionale che regionale, manca un
mercato stabile e organizzato, in cui i prezzi dei
prodotti siano noti e la capacità contrattuale dei
produttori sia proporzionale a quella degli acquirenti
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2.2 Analisi del contesto interno
La scelta maturata in maniera condivisa all’interno dell’Agenzia, è stata quella di attribuire un
contenuto valutativo all’analisi del contesto interno, individuando le criticità rispetto alle quali sarebbe
necessario intervenire per migliorare il funzionamento in termini organizzativi, di impiego e
valorizzazione delle risorse umane, in rapporto alle dotazioni strumentali e finanziarie a disposizione.
32
Per questo motivo, in linea con quanto prescritto in materia di Piano della Performance, le
informazioni e le valutazioni proposte di seguito costituiscono una riflessione sui punti di forza e di
debolezza dell’Agenzia, così come emersi da un’indagine conoscitiva svolta all’interno dei
Dipartimenti, relativamente alle seguenti dimensioni:
organizzazione
risorse finanziarie ed economiche
risorse umane
risorse strumentali.
Al fine di una maggiore comprensione dell'analisi del contesto interno, si riporta di seguito
l'organigramma dell'Agenzia Agris. L’architettura istituzionale è definita nello Statuto come più volte
richiamato nei precedenti capitoli.

32 Dlgs. 150/2009 (Attuativo della L. n. 15 del 2009) in particolare con riferimento alla Delibera CIVIT 112/2010 e i suggerimenti
di redazione del documento contenuti nel relativo allegato tecnico “Struttura e modalità di redazione del Piano della
Performance”.
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2.2.1 Analisi critica della Struttura organizzativa
Punti di Forza
Adeguata articolazione dei Dipartimenti in Servizi e Settori di competenza e distribuzione del personale tecnicooperativo e di ricerca sul territorio regionale
Autonomia decisionale ed operativa del personale
Attitudine del personale a lavorare per progetti e gruppi
Presenza di coordinatori di Settore con competenze specifiche
Forte senso di appartenenza alla struttura di riferimento
Prossimità dell'unità amministrativa al luogo in cui origina il fatto gestionale
Punti di debolezza
Differenti modalità organizzative e gestionali in uso tra i Dipartimenti
Numero di ricercatori in ruolo sottodimensionato rispetto a quanto previsto nella pianta organica
Difficoltà di gestione del personale operante nelle numerose sedi sparse sul territorio regionale
Mancanza di profili dirigenziali in alcuni Servizi e di responsabili in alcuni Settori
Scarso livello di integrazione tra i Dipartimenti, e difficoltà a proporre progetti interdipartimentali
Scarsa flessibilità del personale all’interno della struttura
Struttura organizzativa “rigida” rispetto all’attuale contesto legislativo e statutario
Struttura eccessivamente “complessa” dell'Agenzia ed ancorata agli Enti di origine piuttosto che alla Missione
Incompleta definizione dei diversi ruoli dirigenziali
Eccessivo decentramento delle rilevazioni contabili, dei pagamenti e di alcune strutture
Opportunità
Presenza di personale qualificato nel ruolo dei ricercatori
Possibilità di un riequilibrio nella ripartizione delle attività e del personale fra i servizi tecnico scientifici
Promuovere la mobilità interna del personale
Ricorso alla formazione in house
Segmentazione e codificazione di alcuni processi amministrativi e loro attribuzione agli uffici delle sedi periferiche
Velocizzare i processi di gestione delle risorse vincolate per la realizzazione di progetti di ricerca
Ricerca e sviluppo di procedure e prassi amministrative flessibili e omogenee
Migliorare gli strumenti di promozione dell'Agenzia verso l'esterno e potenziamento URP
Minacce
Interventi di razionalizzazione della spesa o accorpamenti tra Agenzie
Sbilanciamento degli equilibri tra processi amministrativi e di ricerca con maggior peso dei primi
Difficoltà di standardizzazione dei comportamenti amministrativi
Sovraccarico lavorativo per i Servizi amministrativi centrali e conseguente minor presidio delle attività di controllo,
ottimizzazione e sviluppo
Mancata affermazione della Mission dell'Agenzia
Ridondanza e parziale ‘competizione’ con altri Centri di ricerca e Agenzie di sviluppo

29

2.2.2 Analisi critica della dotazione finanziaria e della composizione delle fonti di
finanziamento
Punti di Forza
Capacità di alcuni Dipartimenti ad accedere a fonti di finanziamento esterno
Punti di Debolezza
Difficoltà ad accedere a finanziamenti esterni per alcuni Dipartimenti
Dotazione finanziaria inadeguata alla razionale gestione del patrimonio aziendale, strutturale e strumentale
dell'Agenzia
Carenza di risorse finanziarie per spese di investimento
Complessità e lentezza delle procedure amministrative che compromettono la tempestività di utilizzo dei fondi già
stanziati
Scarso utilizzo delle fonti esterne per far fronte alle spese generali dell'Agenzia
Scarsità delle risorse per spese correnti
Opportunità
Copertura parziale delle spese ordinarie con i finanziamenti esterni
Rafforzare l'accesso alle fonti di finanziamento esterno con particolare riferimento alle possibilità disponibili (UE,
fonti nazionali e regionali)
Incentivare le collaborazioni intersettoriali e/o interdipartimentali per razionalizzare e ottimizzare le risorse disponibili
Valorizzare le competenze e i risultati delle ricerche scientifiche per finanziare le attività di ricerca e sperimentazione
e promuovere spin off
Possibilità di imputare, almeno per alcune voci, i costi del personale interno a carico dei progetti di ricerca
Minacce
Rischio di dover ridurre l'attività alla normale amministrazione a causa della diminuzione dei fondi ordinari
Tagli lineari del bilancio sempre più marcati nel tempo possono pregiudicare il normale svolgimento dell'attività
dell'Agenzia in mancanza di fondi di finanziamento esterno
Normative che obbligano a iter di gestione lunghi e complessi
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2.2.3 Analisi critica delle Risorse umane e clima organizzativo
Punti di forza
Elevata qualificazione tecnico-scientifica e buon orientamento al risultato da parte del personale
Capacità progettuale finalizzata all'attrazione di risorse esterne
Orientamento del personale alla ricerca applicata, per l'innovazione organizzativa, di processo e di prodotto
improntata alla soluzione di problemi pratici
Buona rappresentazione della composizione di genere femminile nelle professionalità amministrative e di ricerca
anche nelle figure apicali
Disponibilità del personale ad affrontare in maniera coesa situazioni gestionali di emergenza e/o imprevedibili
Punti di debolezza
Mancanza di ricambio generazionale in tutte le categorie di personale e particolare carenza di profilo Ricercatore
(assenza di turn over del personale)
Ridotta massa critica ricercatori e tecnici di ricerca
Buona disponibilità di professionalità tecnico-operative, in campo agronomico e laboratoristico, che non sono
utilizzate e valorizzate per le effettive capacità possedute, a causa dei vincoli di inquadramento
Elevata età media del personale dipendente
Regole non univoche nel governo del personale e inadeguata strategia dell'Agenzia nei rapporti con le OO.SS.
Insufficienza di alcune figure professionali nelle aziende sperimentali
Inquadramento di personale in profili professionali ed economici inferiori a quelli propri del titolo di studio posseduto
e dell’attività effettivamente svolta
Carenza di fondi in bilancio per formazione di nuovi ricercatori/tecnici
La dislocazione su più sedi non consente una ottimale allocazione delle risorse umane disponibili
Scarsa dotazione di personale con preparazione specifica nei ruoli amministrativi
Rigidità normativa per il reclutamento di personale nei periodi di aumento del fabbisogno dell'Agenzia
Limitata integrazione tra il personale dei vari Dipartimenti
Impossibilità di far ricorso a processi di mobilità
Opportunità
Possibilità di integrazione tra risorse umane con percorso professionale differente
Eventuale ulteriore adeguamento dei criteri per la stabilizzazione del personale con contratti a termine
Acquisizione di fondi con progetti di ricerca per assunzione di personale tecnico e di ricerca
Riconoscimento della professionalità acquisita dal ricercatore nel proprio ambito di competenza
Possibilità di far parte di gruppi di ricerca regionali nazionali ed esteri
Richiesta di innovazione proveniente dalle campagne e dalle politiche di tutela e valorizzazione della tradizione e
della cultura agricola della Sardegna (L.R.26/1997 Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda)
Accrescere le competenze e la produttività del personale dell'Agenzia attraverso una maggiore collaborazione
interdipartimentale
Possibilità di utilizzo del personale in funzioni attualmente svolte da fornitori esterni (manutenzioni, vigilanza,
portierato, pulizie)
Valorizzazione delle professionalità interne per sviluppare attività di formazione in house
Minacce
Funzionamento complessivo dei procedimenti rallentato dalla continua necessità di aggiornare l'attività
amministrativa alle innovazioni legislative in materia di gestione del personale
Mancanza di ricambio e conseguente invecchiamento del personale in servizio, soprattutto nell'area della ricerca
Demotivazione del personale a causa dell'assenza di qualsiasi prospettiva di avanzamento di carriera
Carenza di fondi in bilancio da destinare alla formazione
Interventi regionali di razionalizzazione della spesa con ulteriori tagli ai fondi per il funzionamento delle Agenzie
Revisione in riduzione della pianta organica del personale operativo e cronicizzazione della carenza del personale
Incremento dello squilibrio tra fabbisogno di risorse umane e allocazione del personale disponibile (Eccessivi costi
per acquisizione di servizi esterni)
Scarsa disponibilità finanziaria per la mobilità volontaria e per l'attivazione di comandi
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2.2.4 Analisi critica delle Risorse strumentali disponibili
Punti di forza
Laboratori adeguatamente attrezzati ed efficienti per alcune tipologie di analisi
Buona dotazione di Sale per lo svolgimento di seminari e attività convegnistica per la diffusione dei risultati della
ricerca
Buona dotazione infrastrutturale: aziende e campi sperimentali, cantina e oleificio e caseificio sperimentale
Disponibilità di strumenti ed attrezzature nelle aziende sperimentali
Disponibilità di attrezzature informatiche e mezzi di trasporto aziendali in dotazione ai Dipartimenti idonee allo
svolgimento delle attività ordinarie
Disponibilità di sistemi di comunicazione e informativi (banche dati e sistemi gestionali relativi al personale, alle
procedure contabili e di bilancio, e ai flussi documentali all'interno dell'Agenzia e con la RAS)
Serenità ambientale nei luoghi di lavoro data dalla localizzazione delle sedi dell'Agenzia (es. Sede di Bonassai e
Aziende sperimentali)
Punti di debolezza
Laboratori non adeguatamente attrezzati allo studio di alcuni aspetti particolari degli ambiti di attività dell'Agenzia
Numero e dimensione eccessiva delle Aziende sperimentali e loro dispersione/duplicazione nei territori
Costi fissi di gestione delle aziende non più operative
Risorse finanziarie inadeguate per l'avvio di piani di manutenzione o ristrutturazione
Obsolescenza delle strutture e di alcune strumentazioni e macchine utilizzate nelle prove sperimentali
Mancanza di strutture per la sperimentazione nel comparto ittico
Strumentazione scientifica inadeguata e obsoleta
Tempi lunghi per attuare le procedure di progettazione/manutenzione/ristrutturazione/rinnovo delle strutture e degli
impianti
Scarsa integrazione tra le dotazioni strumentali interdipartimentali
Assenza di appositi spazi dedicati all'archiviazione della documentazione amministrativa prodotta
Sistemi gestionali non integrati e non comunicanti tra loro (SIBEAR, URBI, Folium e Albo Pretorio On Line)
Linea di connessione internet insufficiente ed inadeguata rispetto alle necessità in alcune Sedi
Impossibilità di gestione diretta del sito istituzionale
Opportunità
Condivisione interdipartimentale delle strutture, delle strumentazioni e delle attrezzature e creazione di sinergie con
possibilità di accelerare il trasferimento dell'innovazione sul territorio regionale
Acquisizione definitiva delle aziende dismesse al patrimonio regionale, o cessione in uso a soggetti terzi
Possibilità di efficace azione dimostrativa sull'impiego in azienda di macchine innovative
Possibilità di incrementare le attività di ricerca con una adeguata strumentazione ed estendere il servizio ad utenti
esterni
Adozione di piani pluriennali di rinnovo e manutenzione delle attrezzature
Utilizzo di forme energetiche alternative
Possibilità di sviluppare informazioni tempestive e complete
Semplicità di accesso al dato per tutti i livelli dell'organizzazione
Possibilità di superamento dei vincoli legati al decentramento amministrativo
Discreti margini di sviluppo degli applicativi gestionali al fine di renderli comunicanti tra di loro (URBI e SIBEAR)
Minacce
Rischio di eccessiva obsolescenza delle macchine agricole e della strumentazione scientifica
Ulteriori tagli alle dotazioni finanziarie per investimenti
Mancanza di scelte precise in ordine al destino delle aziende non funzionali all'attività dei Dipartimenti
Elevati tempi di fermo macchina e difficoltà di modifiche alle stesse
Limitazione del numero di animali fino a perdita della validità sperimentale
Difficoltà nella programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria e di conseguenza impossibilità ad
utilizzare le attrezzature per le attività previste
Carenza di risorse esterne per le manutenzioni
Ricorso a risorse strumentali eccessive rispetto al reale fabbisogno
Mancanza di un portale istituzionale gestito autonomamente
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2.2.5 Altri aspetti rilevanti per il funzionamento dell'Agenzia
Punti di forza
Continuità dell'attività di ricerca e di supporto ai diversi comparti agricoli
Specializzazione e ambiti operativi e di ricerca dell'Agenzia rappresentativi della realtà agricola regionale (caseario,
zootecnia, ortofrutta, filiere cerealicola e vitivinicola, etc.)
Rapporto fiduciario con gli imprenditori agricoli coinvolti nelle attività
Ampia rete di rapporti istituzionali instaurati con altri centri di ricerca e organizzazioni nazionali e internazionali
Punti di debolezza
Istituti contrattuali inadeguati alle esigenze del lavoro per progetto
Opportunità
Interesse diffuso nei confronti delle filiere agricole di competenza
Esistenza di collaborazioni scientifiche in Italia e all'Estero (scambio di esperienze in materia di ricerca e sviluppo
tecnologico);
Nuovi programmi a sostegno di R&S a livello europeo, nazionale e regionale;
Definizione di una più efficace caratterizzazione dei compiti di Agris con una chiara identificazione dei compiti di
ricerca e di supporto alla RAS e alle imprese
Avvio di collaborazioni e sinergie di ricerca e con le imprese
Minacce
Scarsa visibilità delle attività svolte dall'Agenzia
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3. Aree, priorità politiche, obiettivi strategici, obiettivi operativi e filiere
3.1 Aree Strategiche dell’Agris
L’attività scientifica e operativa dell’Agenzia AGRIS Sardegna si inserisce nell’ambito degli indirizzi
della politica agricola e di sviluppo rurale regionale, in esecuzione delle priorità politiche indicate
dall’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e approvati dalla Giunta regionale in armonia
con la cornice strategica di programmazione generale della Regione Sardegna.
Il quadro normativo e programmatico di riferimento per il periodo di programmazione 2013-2015, è
costituito dal Piano Regionale di Sviluppo 2010-2014, il Piano Forestale Regionale e, per i comparti
agricolo e ittico, dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e dal P.O. Fondo Europeo per la Pesca
2007-2013. Ad essi si aggiungono le norme e le disposizioni di particolare rilevanza introdotte nei vari
settori di intervento dalla L.R. n. 15/2010 in materia di agricoltura e dalla L.R. n. 1/2010 in tema di
promozione della qualità dei prodotti della Sardegna.
Priorità e indirizzi strategici sono dettati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10/17 del
28.02.2012 e relativo allegato, e mirano a favorire la massima sinergia e il pieno raccordo operativo
tra le strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P. e le Agenzie AGRIS, LAORE e ARGEA.
Queste ultime dovranno garantire l’attuazione tecnico-operativa delle politiche agricole sul territorio
regionale per il periodo di attività 2012-2014.
Le priorità politiche nelle quali è individuato il coinvolgimento diretto di AGRIS, sono le seguenti:
favorire la ricerca e il trasferimento dell'innovazione;
contribuire allo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità;
sostenere i comparti della pesca e dell'acquacoltura;
attivare la programmazione settoriale per le filiere vegetali e zootecniche;
migliorare i sistemi di programmazione e controllo;
comunicazione, trasparenza e reti istituzionali;
ammodernamento delle Agenzie.
Ad esse si aggiungono alcune delle priorità politiche individuate dagli Assi I e II del PSR 2007-2014,
ovvero per l’Asse I: Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e
dell'integrazione delle filiere; per l’Asse II: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di
sistemi agroforestali, Tutela del territorio, Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche
superficiali e profonde e Riduzione dei gas serra.
Sulla base del mandato istituzionale come definito nello Statuto e brevemente richiamato nei capitoli
precedenti, gli indirizzi strategici individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale citata e gli
obiettivi strategici di riferimento del PSR 2007-2013 sono stati ripartiti nelle quattro macro-aree di
riferimento in cui opera l’Agenzia AGRIS elencate di seguito:
ricerca e sperimentazione;
trasferimento dell’innovazione alle imprese;
sinergia e coordinamento con Università e altri centri di ricerca e azioni di supporto e consulenza
all’Amministrazione RAS;
organizzazione interna e valorizzazione delle risorse umane.

3.2 Dalle Aree agli Obiettivi Strategici
Lo schema che segue ha lo scopo di rappresentare il quadro logico delle quattro aree strategiche
nell’ambito delle quali si articolano gli obiettivi strategici perseguiti dall’Agenzia:

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450

34

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450

35

Obiettivi Strategici di Agris per il periodo di programmazione 2013/2015
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3.3 Dagli Obiettivi strategici agli Obiettivi operativi
33

Ai 22 obiettivi strategici sin qui definiti, derivanti dalla DGR e dal PSR, assegnati per il triennio
34
2013-2015, sono stati associati tutti gli obiettivi operativi dell’attività dell’Agenzia AGRIS per
l’anno in corso (2013). Come si vedrà dalla rappresentazione grafica che segue e come si motiverà
nel capitolo 5 del presente documento, alcuni obiettivi strategici assegnati all’Agenzia, per il 2013
non prevedono attività cui corrispondono specifici obiettivi operativi. L’arco temporale triennale di
validità degli indirizzi strategici e del ciclo della Performance, avviato con il presente documento,
rendono necessaria una loro evidenziazione in funzione della programmazione per gli anni
successivi.
La rappresentazione grafica che segue ha lo scopo di illustrare in maniera sintetica il contenuto
degli obiettivi operativi, secondo la loro rispondenza agli obiettivi strategici inquadrati nelle aree
strategiche individuate nel paragrafo precedente.
35
Il codice attribuito ad essi nelle schede OGO è riportato nell’allegato tecnico n. 2 del presente
36
documento . Data la numerosità di obiettivi operativi individuati tale codifica sarà utilizzata per
rappresentare graficamente gli stessi nell’Albero della Performance riportato nel capitolo seguente.
La medesima differenziazione cromatica utilizzata per l’identificazione dell’Area strategica di
riferimento è utilizzata in seguito per individuare gli obiettivi strategici ad esse associate per il
periodo di programmazione 2013-2015.

3.3.1 Area - Ricerca e Sperimentazione

33 Delibera di Giunta Regionale n. 10/17 del 28 febbraio 2013 e allegato; Regione Sardegna, PSR 2007/2013.
34 Sono stati presi in considerazione sia gli obiettivi operativi contenuti nel programma delle attività e della ricerca aventi
rilevanza verso l'esterno sia quelli contenuti nelle schede POA e relativi ad attività operative a valenza interna per
l'Agenzia necessari al suo funzionamento complessivo e funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali.
35 La descrizione riportata nello schema costituisce il titolo assegnato all’attività/progetto contenuto nel POA dell’Agenzia.
Relativamente ai documenti programmatori elaborati dall’Agenzia cfr. artt. 3 e 10 della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998
e art.29 della L.R. n. 13 dell’8 agosto 2006
36 L'allegato riporta una tabella riassuntiva degli obiettivi operativi articolati per Area e Obiettivo strategico e Filiera. La
stessa tabella riporta anche le Fonti di riferimento degli Obiettivi strategici (Delibera G.R. e PSR).
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segue - Area Ricerca e Sperimentazione
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segue - Area Ricerca e Sperimentazione
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segue - Area Ricerca e Sperimentazione

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450

40

3.3.2 Area - Trasferimento dell’innovazione
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segue - Area Trasferimento dell’Innovazione
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segue - Area Trasferimento dell’Innovazione
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3.3.3 Area - Sinergia, Coordinamento della ricerca e Supporto alla RAS
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3.3.4 Area - Organizzazione interna e Valorizzazione delle Risorse Umane
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segue - Area Organizzazione interna e Valorizzazione delle Risorse Umane

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450

46

4. La programmazione per filiere
In linea con quanto disposto dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, le
attività e gli interventi operativi dell’Agenzia previsti per il corrente anno, sono stati definiti attraverso lo
strumento della programmazione settoriale di filiera, per consentire una pianificazione integrata e
condivisa per ogni comparto o filiera agro-zootecnica e forestale così da finalizzare in modo ottimale le
risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale e regionale.
Lo strumento è stato applicato a tutte le filiere vegetali e zootecniche riportate di seguito, sulle quali
sono indirizzate le attività di progettazione e realizzazione di azioni di ricerca e trasferimento
tecnologico volte prioritariamente al rafforzamento e allo sviluppo delle aziende agricole, delle imprese
di trasformazione e del mondo rurale, in adempimento alle precise disposizioni deliberative della
Giunta regionale.
Filiera viticolo-enologica
Filiera olivicolo-olearia
Filiera frutticola
Filiera cerealicola
Filiera orticola (di pieno campo e protetta)
Foraggicoltura e zootecnia
Comparto lattiero-caseario e filiera ovicaprina
Comparto della pesca ed acquacoltura
Comparto del cavallo sportivo
Comparto del sughero e della sughericoltura
Selvicoltura e arboricoltura da legno
Energie rinnovabili, colture industriali e no food
Agricoltura, ambiente e biodiversità
Autoamministrazione
Il Programma generale di attività dell’Agenzia per l’anno 2013 e a tendere fino al 2015, definito
all’interno di questo contesto, ricomprende interventi e attività a diverso livello di priorità, tra le quali
sono comprese le attività di ricerca già consolidate negli anni precedenti e tutt’ora in corso, il cui
svolgimento è finanziato con risorse esterne all’Agenzia (Regione, Stato, UE).
Completano il programma le attività a finanziamento interno, proposte attraverso un processo bottomup curato dai ricercatori dei singoli Dipartimenti scientifici di Agris e assemblato dalla Direzione
Generale.
Tutte le azioni proposte indagano su temi di particolare rilevanza sotto il profilo economico, sociale ed
ambientale, sono incardinate all’interno delle filiere già richiamate in precedenza e rispondono ad
obiettivi di interesse generale per l’agricoltura della Sardegna, quali:
migliorare l’efficienza produttiva dei sistemi agricoli, forestali e ittici e la loro difesa da patogeni e
parassiti, anche attraverso l’impiego di tecnologie avanzate;
rispondere alle esigenze di miglioramento della qualità e valorizzazione delle produzioni agricole;
garantire il consumatore attraverso lo sviluppo di tecniche che mirino al raggiungimento di elevati
standard di sicurezza dei prodotti agro-alimentari;
promuovere e incoraggiare la salvaguardia ambientale, la conservazione e l’uso sostenibile della
biodiversità vegetale e animale;
migliorare l’efficienza di utilizzo dei suoli e dell’acqua attraverso un uso sostenibile degli stessi.
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Riportiamo di seguito una breve sintesi delle principali attività finanziate con programmi specifici e
37
quelle indicate quali prioritarie dall’Assessorato Regionale.

Programma di Interventi di rafforzamento e di sviluppo delle
trasformazione e commercializzazione - attività di ricerca e sviluppo

imprese

di

La Giunta regionale sarda, con la delibera n. 46/34 del 27.12.2010 ha previsto uno stanziamento
straordinario di circa 3,7 milioni di euro a favore di specifici “Interventi di rafforzamento e sviluppo delle
imprese di trasformazione e commercializzazione - Attività di Ricerca e Sviluppo”.
L’Agenzia, individuata dalla stessa Giunta regionale quale soggetto attuatore di uno specifico
programma operativo, sta sviluppando le proprie attività di ricerca e trasferimento tecnologico a
sostegno di 6 comparti e filiere individuati in detta delibera. Tale programma è articolato nei progetti
tematici di seguito indicati:

1. Filiera ovicaprina e comparto lattiero caseario: Piano di intervento sulla filiera ovi-caprina e sul
comparto lattiero-caseario della Sardegna;

2. Filiera vitivinicola: Nuove opportunità economiche per le imprese vitivinicole della Sardegna,
attraverso l'innovazione genetica, agronomica e tecnologica (N.O.V.E.S. Nuovi Orientamenti per la
VitEnologia Sarda);

3. Filiera cerealicola: Azioni di supporto della filiera cerealicola in Sardegna;
4. Energie rinnovabili: Rafforzamento della competitività delle aziende agricole e serricole della
Sardegna attraverso l’impiego di Fonti di Energia Rinnovabile (FER);

5. Filiera del suino: Valorizzazione della filiera del suino di razza Sarda;
6. Comparto ittico e dell’acquacoltura: Produzioni di qualità dell’acquacoltura sarda.

Piano per la ricerca a sostegno dell’agricoltura
L’Assessorato regionale alla Programmazione - CRP, attraverso lo strumento della L.R. n. 7/2007
“Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”, ha definito una
strategia coerente e articolata per incentivare la crescita del sistema della ricerca scientifica e
dell'innovazione tecnologica in Sardegna, che possa coinvolgere in maniera sinergica il mondo
produttivo e il sistema delle strutture di ricerca presenti nell’isola (Università, CNR, Agenzia Agris
Sardegna). In questo contesto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/8 del 26.7.2011,
AGRIS Sardegna è stata indicata quale struttura di riferimento per la definizione di un Piano di ricerca,
finanziato con 2 milioni di euro, a sostegno del settore prioritario dell’Agricoltura e a vantaggio dei
settori tradizionali, attivato recentemente e articolato come segue:
1. Pesca e Acquacoltura: Prove di riproduzione di Mugil cephalus e ripopolamento produttivo nelle
lagune della Sardegna
2. Comparto ippico:
Monitoraggio delle caratteristiche dell’allevamento del cavallo sportivo in
Sardegna e creazione della Banca dati per gli indici genetici
3. Comparto Ortofrutta - filiera orticola: Interventi per il rilancio della filiera del carciofo in Sardegna
4. Filiera vitivinicola: AKINAS (Anticas Kastas de Ide pro Novas Arratzas de inu de Sardinna:
Antiche varietà autoctone di vite per ottenere nuove tipologie di vino in Sardegna). Nuovi prodotti
enologici dalla biodiversità viticola sarda

37 Le tabelle riepilogative dei progetti e delle attività di ricerca, sperimentazione, trasferimento tecnologico e servizi sono
riportate nella Sezione II del documento di programmazione pluriennale predisposto e aggiornato annualmente a cura della
Direzione Generale dell’Agenzia con la collaborazione dei Dipartimenti: cfr. AGRIS Sardegna, Direzione Generale,
Programma di Attività per 2013 e le prospettive per il 2014 e 2015; pp.16 -19.
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5. Filiera olivicola - settore olive da mensa:
Innovazione tecnologica e di processo, valutazione
qualitativa e valorizzazione delle olive da mensa prodotte in Sardegna.

Conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse
agrario della Sardegna
Nella Misura 214 - Azione 5 del Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007-2013, sono
previsti specifici interventi che concorrono alla salvaguardia e conservazione delle risorse genetiche
per le specie di interesse agronomico, forestale e zootecnico.
L’Azione si colloca nell’ambito delle iniziative regionali inerenti il tema della tutela della
agrobiodiversità, considerato fondamentale per la realizzazione dello sviluppo sostenibile dell’Isola al
fine di preservare geni, genotipi e pool genici potenzialmente utili nei processi produttivi. AGRIS
Sardegna è beneficiario di uno specifico finanziamento, circa 1 milione di euro, per la realizzazione di
un articolato progetto finalizzato alla individuazione, collezione, caratterizzazione e classificazione
delle risorse genetiche a rischio di estinzione, nonchè alla gestione delle collezioni e delle banche dati.
Obiettivo finale è la costituzione, per la prima volta nella Regione Sardegna, di una rete coordinata di
soggetti le cui attività vengono messe a sistema in base alle competenze specifiche e con il contributo
dei diversi portatori di interesse. La prima proposta progettuale RisGenSar è stata già trasmessa
all’Assessorato dell’Agricoltura ed è all’esame degli uffici competenti.
Accanto agli interventi sopra richiamati, l’Agenzia ha pianificato di sviluppare nel corso del 2013,
molteplici attività di ricerca e sperimentazione, che derivano per la gran parte dall'esigenza di dare
continuità alle azioni già avviate nei precedenti anni, sia con finanziamenti esterni che con risorse
interne.

5. Albero delle Performance
38

L'elaborazione grafica dell'Albero della Performance dell'Agenzia è stata studiata in maniera tale da
evidenziare, da un lato la relazione e la coerenza con gli strumenti di programmazione economico39
finanziaria dell'Agenzia, come disposto dal Dlgs. n.150 del 2009 e dalle Deliberazioni della CIVIT, e
dall'altro, in maniera da consentire l'immediata individuazione delle filiere nelle quali si inseriscono i
singoli obiettivi operativi.
L'Albero della Performance completo per il 2013, vista la complessità della struttura organizzativa e
delle attività svolte dall'Agenzia, è riportato nell'Allegato Tecnico n. 2 del Presente Piano. Sempre per
questioni di leggibilità e chiarezza espositiva, gli Indicatori di risultato per ciascun obiettivo operativo,
40
non sono contenuti nella rappresentazione grafica dell'Albero ma riportati nell'Allegato Tecnico n. 3.

6. Il Piano degli Indicatori della Performance
Data la complessità delle funzioni e delle attribuzioni assegnate all'Agenzia, da cui deriva la
numerosità degli obiettivi contenuti nell'albero della Performance, non è stato possibile riportare
graficamente gli indicatori di misurazione della performance. Si è reso inoltre necessario, per
armonizzare i documenti programmatori previsti dalla normativa con la normativa che disciplina
l'impianto della misurazione della Performance nella Pubblica Amministrazione, l'adozione di uno
specifico Piano degli Indicatori della Performance per il 2013.
Con l'attuazione della D.G.R. n. 34/15 del 18 agosto 2011, l'Agenzia ha adottato il Piano degli
Indicatori finalizzato all'ottimizzazione del sistema di valutazione dell'efficacia delle politiche delegate
38 Utilizzo del codice alfanumerico di riferimento per la classificazione delle attività all'interno del POA 2013 dell'Agenzia e
riferimento cromatico alle filiere di programmazione corrispondenti.
39 Programma triennale delle attività, Programma operativo annuale(L.R. 31/1998) e Piano degli Indicatori allegato al Bilancio
di previsione 2013; per maggiori dettagli al riguardo si rinvia al paragrafo n. 7.2 relativo alla coerenza del Piano della
Performance con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.
40 Allegato n. 3 - Piano degli Indicatori della Performance dell'Agenzia Agris Sardegna 2013.

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450

49

41

agli Enti e alle Agenzie Regionali . Lo stesso va ad aggiungersi ed integrarsi con gli altri strumenti di
42
programmazione previsti dalle Leggi Regionali attualmente vigenti. Il Piano degli Indicatori, nella
versione allegata al Bilancio consuntivo, comprende solo le informazioni relative agli obiettivi operativi
che hanno rilevanza verso l'esterno e che si riferiscono in maniera diretta ad attività progettuali
specifiche a finanziamento interno ed esterno. Nel monitoraggio e nella valutazione complessiva del
funzionamento dell'Agenzia in termini di performance, occorre invece tenere conto di tutte le attività
poste in essere, anche quelle per il buon funzionamento operativo e gestionale delle strutture interne
e quelle di supporto alla ricerca e al trasferimento tecnologico.
In riferimento a tali aspetti, fondamentali, per il funzionamento complessivo dell'Agenzia, tutti gli
obiettivi operativi interni relativi alla gestione delle aziende sperimentali, dei laboratori e delle attività
amministrative-gestionali, sono stati integrati nel Piano degli Indicatori della Performance. Lo stesso è
allegato al presente documento ed elaborato come documento integrativo al Piano degli Indicatori che
costituisce allegato al Bilancio.

6.1 Lettura del Piano degli Indicatori della Performance
Per agevolare la lettura sistematica degli Allegati Tecnici al piano della Performance, riportiamo di
seguito, a titolo esemplificativo, alcune sezioni dell'Albero della Performance e i corrispondenti
indicatori di risultato contenuti nel Piano degli Indicatori della Performance.

41 D.G.R. n. 34/15 del 18 agosto 2011, il Piano degli Indicatori è predisposto dagli uffici dell'Agenzia e dalla Direzione Generale
dell'Agricoltura; cfr. capitolo 8 presente documento.
42 In base al dettato della D.G.R. 34/15 del 2011 il Piano degli Indicatori rappresenta un documento di programmazione e di
bilancio funzionale alla quantificazione dei contributi annuali ed al monitoraggio, da parte delle Direzioni competenti,
dell'attività degli organismi controllati, in misura complementare rispetto ai controlli di legittimità e di merito previsti dalla L.R.
del 15 maggio 1995, n. 14.
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7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle
performance
7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/17 del 28 febbraio 2012, nella definizione delle priorità
e degli indirizzi strategici per la gestione delle Agenzie Regionali AGRIS, LAORE e ARGEA per l'anno
2012, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 della L.R. 8 agosto 2006 n. 13, ai punti 10 e 11
individua, tra le priorità, il miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo, anche tramite
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strumenti di customer satisfaction. Inoltre auspica e il miglioramento della comunicazione a favore di
imprese e cittadini e della trasparenza, secondo una logica di governance unitaria improntata al
miglioramento continuo dei servizi per lo sviluppo rurale.
Gli obiettivi strategici nei quali sono state declinate tali strategie sono elaborati in armonia con la
cornice strategica generale della Regione, costituita in primo luogo dal Piano Regionale di Sviluppo
(PRS 2010/2014) e, per i programmi agricolo e ittico, dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR
2007/2013) e dal P.O. Fondo Europeo per la Pesca (FEP 2007/2013), unitamente alle norme
introdotte dalla L.R. n. 15/2010 e dalla L.R. n. 1/2010, e, per quanto riguarda la cornice normativa in
materia di indirizzo, direttiva e controllo degli Enti Regionali, dalla L.R. n. 14/1995 e dalla L.R. n.
43
13/2006 già richiamata.
Con particolare riferimento alla priorità del miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo, è
riconosciuto alle Agenzie Regionali operanti in ambito agricolo un ruolo chiave nell'attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Sardegna. Al fine di incrementare gli
impatti di tale programma e i suoi effetti moltiplicativi sulle politiche agricole regionali, ma anche in
vista del nuovo ciclo di programmazione legato alla PAC 2014-2020, la D.G.R 10/17 evidenzia
l’importanza della sinergia e del pieno raccordo operativo tra le strutture dell’Assessorato responsabili
della programmazione e del coordinamento.
Partendo da tali considerazioni, e traendo ispirazione dalla riforma della Pubblica Amministrazione
avviata con la L. n. 15/2009 e con il DLgs. n. 150/2009, l'Assessorato dell’Agricoltura ha stipulato in
data 7 giugno 2012 un protocollo d'intesa, con le Agenzie AGRIS, LAORE e ARGEA, per l'attuazione,
in forma coordinata, di un progetto per la misurazione e valutazione delle performance e di un
progetto per l'applicazione della customer satisfaction ai servizi regionali per l'agricoltura. L'attuazione
dei due progetti in forma coordinata presso l'Assessorato e le Agenzie ha l'obiettivo di fornire una
visione unitaria sulla qualità, efficacia, efficienza ed economicità dei servizi regionali all'agricoltura.
Il recepimento delle indicazioni contenute nella D.G.R. 10/17 e l'adesione di AGRIS al progetto
assessoriale avente per oggetto la misurazione e valutazione della Performance dell'Agenzia, sono
avvenute con la Nota della Direzione Generale n. 1156 del 7 giugno 2012 con la quale è stata
comunicata all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, l'istituzione del Tavolo
di coordinamento sul controllo strategico e Piano degli Indicatori, nonchè la nomina al suo interno del
coordinatore della cabina di regia e del referente di progetto. Le risorse umane impegnate nel progetto
afferiscono al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, al Servizio programmazione e
44
bilancio, con il supporto scientifico del Dirigente in Staff presso la Direzione Generale.
Come previsto dal Protocollo d'intesa stipulato tra l'Assessorato dell’Agricoltura e le Agenzie AGRIS,
LAORE e ARGEA, è stata individuata una cabina di regia, composta dai coordinatori delle strutture
coinvolte e da un responsabile scientifico quale organo incaricato di pianificare e gestire il progetto di
attivazione del ciclo di gestione delle performance per la programmazione e il controllo dello sviluppo
rurale. Sotto l'aspetto organizzativo e metodologico il progetto ha previsto un complesso di attività
45
formative e di affiancamento consulenziale , rivolte ai dirigenti e ai quadri direttivi delle tre Agenzie
regionali impegnate nell’attuazione del PSR. Le stesse hanno permesso di definire obiettivi, strategie
e indicatori di valutazione, anche tramite l’utilizzo di metodologie partecipative e generative.
Gli obiettivi finali erano quelli di:

43 Norme ampiamente richiamate e descritte nel Capitolo 3.
44 In proposito si rinvia all'organigramma dell'Agenzia al paragrafo 2.2 "Analisi del contesto interno".
45 L'attività di consulenza di affiancamento e supporto per la realizzazione del progetto è stata affidata dall'Assessorato ad una
società esterna specializzata, le attività di affiancamento sono state svolte nell'ambito del progetto denominato APEREGINA
- Linea 1 (Performance) e Linea 2 (Miglioramento della Comunicazione Interistituzionale)
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a) sviluppare e sistematizzare le capacità di programmare e controllare i risultati; effettuare corrette
46
analisi ex ante; individuare obiettivi SMART ; misurare e valutare, tramite opportuni indicatori, la
qualità delle prestazioni rese, sia dal punto di vista individuale che organizzativo, con lo scopo
finale di calare tali nuove competenze nelle prassi organizzative delle Agenzie;
b) supportare la predisposizione, all’interno di ciascun ente, di un Piano della performance con il quale
individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; definire gli indicatori per misurarne il
raggiungimento, assegnarli al personale dirigenziale ed al personale dipendente, rendicontarli a
consuntivo; evidenziare eventuali scostamenti, tramite la Relazione sulla performance, in ordine ai
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse.
La prima fase di avvio del progetto sulla Performance ha riguardato la ricognizione sistematica delle
fonti normative regionali di riferimento per la programmazione e la gestione del personale dipendente
dell'amministrazione regionale, con particolare attenzione alle disposizioni relative agli Enti e alle
Agenzie regionali, al fine di verificare la compatibilità degli strumenti di programmazione delle attività,
adottati dall'Agenzia, rispetto a quanto disposto dalla seguente normativa di derivazione centrale e
l'individuazione degli eventuali interventi di adattamento alla stessa:
L. 15/2009 e Dlgs. n. 150/2009 e Delibere CIVIT in materia di gestione della performance e
trasparenza istituzionale (nn.89/2010, 112/2010, 1/2012);
L. n. 42/2009 e Dlgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi
L. n. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Dlgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Contemporaneamente sono state avviate le attività di formazione e affiancamento rivolte ai Dirigenti
dell'Agenzia e ai responsabili del progetto.
Nello spirito della massima partecipazione e coinvolgimento della struttura nella definizione dei
contenuti del Piano, come previsto dalle Delibere CIVIT citate, per la stesura dell'analisi del contesto
interno, sono stati coinvolti i Direttori e, tramite la loro collaborazione, i funzionari e i dirigenti
responsabili dei vari servizi e settori di ciascun Dipartimento in cui è articolata l'Agenzia.
Sui tempi di impostazione e implementazione del ciclo della Performance, sono da rilevare alcune
criticità legate alla definizione ed adozione degli atti programmatori dell'Agenzia (Programma delle
attività e Bilancio pluriennali e annuali) per il 2013-2015, secondo le disposizioni normative regionali
richiamate in precedenza.
L'assenza di una normativa regionale di recepimento delle disposizioni di natura organizzativa
contenute nel Dgls. 150/2009, unitamente alla tempistica differente registratasi tra la definizione ed
adozione del programma di attività da parte dell'Agenzia (ottobre 2012 - aprile 2013) e l'emanazione
delle linee prioritarie e degli obiettivi strategici assegnati all'Agenzia per il 2013 da parte
dell'Assessorato (aprile 2013) ha fatto si che il sistema di monitoraggio e valutazione della
performance fosse avviato in maniera sperimentale sulle attività già definite ed avviate per il 2013,
basate sugli indirizzi strategici ricevuti nel 2012.

46 L’acronimo SMART indica obiettivi chiari e specifici, misurabili, realistici e attuabili con le risorse date, condivisi e
temporalmente definiti
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7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio
47

Gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale predisposti dal Comitato Scientifico
48
dell'Agenzia AGRIS sono programmi che definiscono gli obiettivi, le priorità, e le risorse necessarie
alla loro realizzazione, unitamente alle modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi
rispetto ai risultati attesi. Il programma di ricerca e sperimentazione dell’Agenzia per l’anno 2013, è
stato redatto in coerenza con gli indirizzi dettati dai principali strumenti di programmazione regionale,
quali il Piano Regionale di Sviluppo 2010-2014, il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Piano
Forestale Regionale, il Piano della Pesca e Acquacoltura, oltre alle le attività a finanziamento interno,
proposte attraverso un processo bottom up curato dai ricercatori dei singoli Dipartimenti scientifici e
assemblato dalla Direzione Generale.
Nell'ambito di tale impianto programmatorio e sulla base delle disposizioni strategiche della Giunta
Regionale richiamate in precedenza, l’Agenzia ha definito per il 2013 le proprie attività,
ricomprendendo in esse sia quelle di ricerca e sperimentazione che quelle di trasferimento
tecnologico, di servizio e di gestione ordinaria. A tali strumenti di programmazione si è aggiunto,
dando attuazione alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 34/15 del 18 agosto 2011, l'adozione del
Piano degli Indicatori. Il documento, predisposto dall'Agenzia, costituisce lo strumento di
49
programmazione e bilancio di riferimento per il sistema di valutazione dell'efficacia delle politiche
delegate agli Enti e alle Agenzie Regionali, finalizzato all'ottimizzazione delle risorse disponibili e ad
50
incrementare il livello di efficienza.
Il Piano della Performance è stato redatto attraverso l'analisi e il ri-allineamento tra i Programmi
annuali e pluriennali di ricerca e il Piano degli Indicatori, pertanto esso si presenta coerente rispetto
alla programmazione economico-finanziaria e di bilancio dell'Agenzia per il 2013.
La piena integrazione tra il ciclo di gestione della Performance e il ciclo di programmazione economica
e finanziaria di bilancio si realizzerà con l'entrata a regime dei principi contabili stabiliti dal Dlgs del 23
51
giugno 2011, n. 118 . Questo prevede l'armonizzazione contabile dei bilanci degli Enti e delle
Agenzie a livello Regionale e l'articolazione del Bilancio per missioni e programmi. L'implementazione
del nuovo sistema di programmazione economico-finanziario per la Regione Sardegna e le sue
Agenzie è previsto a partire dal 2014. In questo modo sarà possibile far riferimento, nel Piano della
Performance, a tutte le risorse gestite dall'amministrazione ed esplicitare il collegamento tra gli
obiettivi (strategici e operativi) e le risorse finanziarie, umane e strumentali, anche nella prospettiva di
stabilire il costo unitario per prodotto/servizio (come previsto dall'art. 1, comma 15 della L. n.
52
190/2012).

8. Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance
Allo stato attuale, la Regione Sardegna non ha ancora recepito nel proprio ordinamento legislativo i
principi generali contenuti nel decreto legislativo n. 150/2009. L’unico riferimento esistente è il
Disegno di legge concernente “Norme sull’organizzazione degli uffici e del lavoro e sulla trasparenza
47 Piano generale annuale e triennale delle attività di ricerca, cfr. Statuto dell'Agenzia, All. alla D.G.R. n. 58/13 del 28.10. 2008.
48 Cfr. L.R. del 8 agosto 2006, n. 13, art. 11 e Statuto, cit. art. 6.
49 Cfr. Agenzia AGRIS Sardegna, Determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13 maggio 2013, Allegato H al Bilancio di
Previsione 2013.
50 In base al dettato della D.G.R. 34/15 del 2011 il Piano degli Indicatori rappresenta un documento di programmazione e di
bilancio funzionale alla quantificazione dei contributi annuali ed al monitoraggio, da parte delle Direzioni competenti,
dell'attività degli organismi controllati, in misura complementare rispetto ai controlli di legittimità e di merito previsti dalla L.R.
del 15 maggio 1995, n. 14.
51 In applicazione di quanto dettato dalla L. 196/2009 in tema di armonizzazione della contabilità e del Bilancio nella P.A.
52 Cfr. in proposito CIVIT, Delibera n. 6/2013 - Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013.
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amministrativa. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31”, proposto dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 46/20 del 16.11.2011 e non ancora approvato dal Consiglio Regionale.
Per questa ragione il piano della performance di Agris, non può che avere carattere di mera
sperimentalità, costituendo di fatto un lavoro di preparazione per il momento in cui, in seguito al
recepimento da parte del Consiglio regionale della riforma c.d. "Brunetta", il ciclo di gestione della
performance entrerà effettivamente a regime.
Riveste particolare importanza inoltre la capacità dell’Agenzia di operare in stretto raccordo con le
strutture dell’amministrazione regionale centrale deputate all’implementazione del Piano della
performance per la RAS, in primis Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale. Con
deliberazione n. 13/2 del 19.3.2013 la Giunta Regionale, con la finalità di individuare i criteri e le
modalità di attuazione del piano triennale della performance, ha istituito un apposito gruppo di lavoro,
con il quale è opportuno da parte dell’Agenzia instaurare rapidamente un positivo interscambio di
informazioni ed esperienze.
È opportuno inoltre garantire la più ampia diffusione e comprensione del Piano all’interno e all’esterno
dell’amministrazione, in modo da ricevere un continuo feed-back da parte dei soggetti interessati per
migliorare costantemente il documento. Da questo punto di vista, un rilievo specifico assumono le
modalità di pubblicazione del Piano della Performance sul sito istituzionale. Queste devono tenere
conto della recente evoluzione legislativa ad opera del decreto legislativo 33/2013, teso a riordinare gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni. Inoltre, nelle linee guida impartite con la citata deliberazione n. 13/2, la giunta
regionale propone che sia il piano della performance sia il programma triennale della trasparenza e
dell’integrità (entrambi derivanti dalle prescrizioni del D.LGS. 150/2009), costituiscano parte integrante
del piano triennale di prevenzione della corruzione che deve essere obbligatoriamente predisposto
dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della L. 190/2012.
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