
Definizione  dei Programmi Operativi Annuali del Dipartimento degli Affari Generali e della
Contabilità  per l’anno 2014. 

Oggetto:

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del

3/2/2011;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 78 del 08.07.2014 con il quale è stato conferito

l'incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna alla Dott.ssa Maria Ibba; 

PREMESSO che:

-  la programmazione delle attività presso l’Amministrazione regionale si realizza attraverso un

processo “ a cascata” di declinazione di finalità, priorità e  obiettivi, che ha inizio con la

definizione degli indirizzi politici e successivamente si articola nei Programmi Operativi Annuali

che diventano analitici e di dettaglio negli Obiettivi Gestionali Operativi; 

 - l’art. 9 comma 2 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 prevede che  i Direttori

generali, sulla base delle risorse messe a loro disposizione ai sensi del comma 1, determinano i

programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi e l’art. 24 lett. b) prevede che

il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore generale cura l'attuazione delle direttive
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generali, dei piani e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, affidandone di

norma la gestione ai direttori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo

fra di essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale;

- secondo la previsione contenuta nell’art. 18 della L.R. 8 agosto n. 13 e nell’art. 12 dello Statuto

Laore, il Comitato Tecnico, organo di indirizzo e coordinamento dell’attività dell’Agenzia, elabora

i Programmi Pluriennali e Annuali, che vengono poi approvati dalla Giunta regionale con la

procedura prevista dall’articolo 28 della L.R. 13/2006;

-  ai sensi degli art. 30 c. 2 lett. a)  della L.R. 13/2006  e 11 c. 1, lett. c) dello Statuto Laore, il

Direttore Generale definisce gli obiettivi dell’Agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive

impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione; inoltre, ai sensi dell’art.

11 c. 1, lett. d) dello Statuto Laore, definisce i programmi operativi pluriennali e annuali

nell’ambito di quanto elaborato dal Comitato Tecnico;

-  ai sensi dell’ art. 30 c. 2 lett. b) della LR 13/2006 e dell’art. 11 lett. e) dello Statuto  il Direttore

Generale conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e

finanziarie e  ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;

PRESO ATTO che:

- nel corrente anno l’Agenzia Laore, in attesa della elaborazione dei Programmi Pluriennali

2014-2016 e Annuali 2014 da parte del Comitato Tecnico, e della successiva approvazione degli

stessi da parte della Giunta Regionale, ha proseguito la propria attività operando sulla base di

quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale 18/37 del 23.04.2013, che ha definito le

priorità e gli indirizzi strategici per la gestione dell’Agenzia per il triennio 2013-2015,  dai

Programmi Pluriennali 2013-2015 dell’Agenzia approvati dalla Giunta Regionale con

Deliberazione n. 49/28 del 26.11.2013, dalle successive indicazioni del Governo regionale - con

particolare riferimento alle direttive dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale di
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cui alla nota prot. 131 del 11.02.2014 - e tenuto conto dei documenti di programmazione

comunitari in corso di approvazione;

- ad oggi i Programmi Annuali 2014 e Pluriennali 2014-2016 non sono stati ancora elaborati dal

Comitato Tecnico, che è attualmente in fase di  ricostituzione;

VALUTATO che:

-  nelle more della nomina del nuovo Comitato Tecnico è opportuno definire i Programmi

Operativi Annuali 2014 dell’Agenzia, individuando gli obiettivi che ciascun Direttore di

Dipartimento/Servizio dovrà raggiungere, fermo restando la possibilità di successive modifiche o

integrazioni sulla base delle indicazioni dello stesso Comitato, della Giunta Regionale e di

eventuali esigenze intervenute;

CONSIDERATO che:

- la struttura organizzativa dell’Agenzia Laore, disciplinata dall’art. 14 dello Statuto, è articolata

in quattro Dipartimenti, tra i quali il Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità a sua

volta articolato  in cinque Servizi: Servizio Personale, Servizio Bilancio e Contabilità, Servizio

Affari generali e Sistemi informativi, Servizio Infrastrutture e Patrimonio, deputati

fondamentalmente allo svolgimento delle attività di autoamministrazione e  di supporto

amministrativo e logistico funzionali alla più efficace ed efficiente erogazione dei servizi verso

l’utenza esterna, e Servizio Autorità di controllo (funzionalmente dipendente dalla Direzione

Generale);

- il Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, oltre a svolgere le funzioni di

coordinamento dei Servizi suddetti ai sensi dell’art. 20 della L.R. 13/2006  e dell’art. 14 dello

Statuto Laore, cura il coordinamento gestionale degli Sportelli Unici Territoriali  (art. 15 Statuto

Laore) e le altre attività e progetti ad esso affidati dalla Direzione Generale;
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- con determinazione del Direttore Generale n. 113/2013 del 19.12.2013 sono state affidate al

Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità anche le funzioni di

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Agenzia Laore;

- con riferimento alle attività di competenza del Dipartimento degli Affari Generali e della

Contabilità, in parte obbligatorie per legge, sulla base delle disposizioni normative vigenti,

nonché di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale 18/37 del 23.04.2013, dai

Programmi Pluriennali 2013-2015 dell’Agenzia approvati dalla Giunta Regionale con

Deliberazione n. 49/28 del 26.11.2013, dalle ulteriori indicazioni del Governo regionale - con

particolare riferimento alle direttive dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale di

cui alla nota prot. 131 del 11.02.2014 - e tenuto conto dei documenti di programmazione

comunitari in corso di approvazione,  sono stati elaborati, con  la collaborazione del Direttore del

Dipartimento, i Programmi Operativi Annuali  2014 allegati alla presente determinazione

(Allegato 1), che saranno a breve integrati con riferimento alle attività inerenti al  presidio del

territorio e al  front office con l'utenza agricola e rurale svolte attraverso gli Sportelli Unici

Territoriali; 

RITENUTO opportuno:

- procedere alla definizione dei Programmi Operativi Annuali  2014 del Dipartimento  degli Affari

Generali e della Contabilità, quali allegati alla presente determinazione (Allegato1), salva la

possibilità di successive modifiche o integrazioni, anche sulla base delle indicazioni del Comitato

Tecnico, della Giunta Regionale e di eventuali esigenze intervenute;

- procedere, per la realizzazione dei Programmi in oggetto, ai sensi degli artt.  24 della LR

31/98, 30 c.2 lett. b) della LR 13/2006 e 11 lett. e) dello Statuto dell’Agenzia all’assegnazione al

Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità:

 delle risorse umane come individuate negli Allegati 1 e 2, salva la possibilità  di avvalersi

della collaborazione di dipendenti assegnati in via prevalente ad altri Servizi/Dipartimenti,

compatibilmente con le esigenze di questi ultimi;
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 delle risorse finanziare stanziate negli appositi capitoli del Bilancio dell’Agenzia approvato

con la determinazione DG 121/2013 del 30.12.2013; 

Informate le OOSS

 DETERMINA

 Di definire i Programmi Operativi Annuali 2014 del Dipartimento degli Affari Generali e della

Contabilità, così come allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale

(Allegato 1);

 Di affidare l’attuazione dei suddetti Programmi Operativi Annuali 2014 al Direttore del

Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità;

 Di assegnare al medesimo Direttore le risorse finanziarie ed umane così come  previste nei

Programmi allegati, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi affidati (Allegati 1 e 2);

 Di trasmettere il presente atto all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

 Di pubblicare la presente determinazione nell’albo delle pubblicazioni dell’Agenzia, nel sito

istituzionale e nella rete telematica interna.

Il Direttore Generale
                                                                                                                         Maria Ibba
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