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Scheda: Programma Operativo Annuale – POA 

POA: Modernizzazione dell'amministrazione Laore ed integrazione con l'amministrazione 
centrale della RAS 

Origine Programma: DGR n. 18/37/2013 - Legge regionale 8.8.2006, n. 13, art. 28. Definizione 
delle priorità e degli indirizzi strategici per la gestione delle Agenzie regionali Laore Sardegna e 
AGRIS Sardegna.  

Comitato Tecnico e DGR 49/28/2013 - L.R. n. 13/2006, art. 29, comma 1. Agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna. Approvazione Programmi di attività. 
Approvazione definitiva. 

Dipartimento: Dipartimento Affari generali Contabilità 

U.O. Dirigenziale: Dipartimento Affari generali Contabilità 

Linea intervento: 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Filiera di interesse: Programmazione e controllo 

1. SITUAZIONE GENERALE DELLA FILIERA/AREA DI INTERVENTO 

Gli obiettivi del presente programma operativo sono congruenti con l'obiettivo tematico 
“Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente" del 
"Documento strategico per la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020", pertanto la 
situazione generale dell'area di intervento viene definita a partire dall'analisi effettuata nell'ambito 
di tale documento. 
Il Position Paper dei Servizi della Commissione, individua nel basso livello di capacità 
istituzionale/amministrativa uno dei fattori di debolezza strutturale dell’Italia, che determina oneri 
amministrativi elevati per le imprese, lunga durata dei procedimenti giudiziari, difficoltà nella 
gestione e nel rispetto delle scadenze nella spesa dei programmi finanziati con i Fondi del QSC. 
La Regione Sardegna, che non si differenzia dal contesto nazionale in riferimento alla debolezza 
della propria capacità amministrativa, proseguirà nel suo impegno di miglioramento continuo al 
fine anche di prepararsi al meglio per affrontare le nuove sfide proposte dalla programmazione 
2014/2020: 
 presenza di misure di condizionalità ex ante legate agli Obiettivi tematici di intervento dei 

PO;  
 netta riduzione delle risorse disponibili che coincide con la crescita dei bisogni a cui 

occorre dare risposta; 
 forte integrazione fra obiettivi; 
 risorse e strumenti soprattutto su scala territoriale. 

Tutte sfide che rendono necessarie la costruzione di competenze diffuse e un forte rafforzamento 
dei processi di governance con le partnership locali. 
Come indicato nel citato Documento strategico l’Amministrazione regionale intende operare sul 
rafforzamento delle Autorità di gestione, intese nel loro senso più ampio, il sostegno all’attuazione 
degli Obiettivi tematici e sul completamento del processo di modernizzazione attraverso le 
seguenti azioni: 
 sostegno al corretto utilizzo delle tecnologie e della promozione della conoscenza per 

assicurare la più ampia diffusione delle informazioni e il massimo accesso ai servizi; 
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 semplificazione, qualificazione e informatizzazione diffusa dei procedimenti al fine di 
assicurare il rispetto dei cronoprogrammi di attuazione, il miglioramento dei servizi e la 
riduzione dei carichi di lavoro; 

 rafforzamento della capacità istituzionale di tutti gli attori che partecipano allo sviluppo del 
territorio, con interventi mirati anche al rafforzamento dei presidi di programmazione e di 
attuazione; 

 sostegno della concreta applicazione delle disposizioni del Codice di condotta europeo sul 
partenariato al fine di assicurare la creazione di un sistema a rete di competenze, 
aumentare il livello di consapevolezza e codecisione; 

 adeguamento della normativa regionale di settore al fine di completare il sistema di 
pianificazione e misurazione delle performance organizzative, la revisione/adeguamento 
dei sistemi di valutazione delle performance individuali (dirigenti, strutture e funzionari) e 
dotarsi di una propria strategia triennale di sviluppo e miglioramento dei processi e dei 
servizi. 

Le indicazioni del documento strategico si integrano con il quadro normativo nazionale e 
comunitario di normativa, unita alla globalizzazione e la crescente crisi che investe l'Italia e la 
nostra regione rendono sempre più necessaria una pubblica amministrazione efficiente, in grado 
di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadino e delle imprese. 
La scarsa efficienza e la opacità dell'azione della pubblica amministrazione, unita a ricorrenti 
fenomeni di corruzione, ha indotto il legislatore ad adottare negli ultimi anni una serie di 
provvedimenti legislativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della Pubblica 
amministrazione, tra i quali assumono particolare rilievo le norme relative a: 
 trasparenza 
 armonizzazione dei bilanci 
 gestione della performance, connessa alla valutazione del personale 
 prevenzione degli episodi di corruzione 
 amministrazione digitale 

La produzione legislativa relativa a tali materie ha avuto una netta accelerazione nel corso del 
2012 e del 2013, innovando in maniera sostanziale il quadro di riferimento rendendo necessari 
interventi di adeguamento a livello regionale, con particolare riferimento alle materie di propria 
competenza. 
Le norme citate hanno innovato in maniera sostanziale la gestione delle tematiche in questione e 
reso necessari importanti processi di adeguamento di tipo organizzativo e di supporto 
strumentale. Nel corso del 2013 si sono presidiate le tematiche citate e si è partecipato, ai tavoli 
tematici e ad alcuni progetti prototipali organizzati dalla Regione Sardegna, si sono parzialmente 
adeguati i software di supporto alla gestione delle attività connesse alle materie in questione e si 
sono posti i presupposti per il pieno recepimento delle normative. 

2. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA E DEGLI OBIETTIVI 

In attesa che si completi il quadro programmatico e vengano individuate opportune risorse 
finalizzate al perseguimento dell'obiettivo, il presente programma prevede interventi realizzabili 
con i fondi ordinari che comprendono i progetti di pre-fattibilità di interventi più onerosi, attuabili 
solamente con risorse aggiuntive, finalizzati al rapido approntamento dei progetti attuativi al 
momento del completamento della programmazione dei fondi comunitari ai quali Laore Sardegna 
potrà eventualmente accedere. 
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Il presente programma recepisce inoltre le esigenze di integrazione con le normative relative alla 
performance, alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza, al codice dell’amministrazione 
digitale ed all’armonizzazione dei bilanci emerse in fase di attuazione del programma 2013 ISO 
Qualità Laore (ISOQL) e del progetto Aperegina condotto lo scorso anno in collaborazione con 
l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale. 
In tale contesto il presente programma prevede l'armonizzazione degli interventi avviati di 
adeguamento organizzativo e strumentale alle citate normative in un'ottica coerente con gli 
obiettivi regionali di miglioramento dell'efficienza della amministrazione regionale. Il programma 
prosegue ed integra i programmi avviati nel 2013 che necessitano di adeguamenti derivanti dalla 
continua evoluzione normativa in atto a livello nazionale ed a livello regionale. 
Nel corso del 2014 è previsto un ulteriore step di adeguamento che comprenderà interventi per il 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTAC) il Piano triennale della trasparenza, 
l'Armonizzazione dei bilanci ed il Codice dell'Amministrazione digitale. 
Il quadro normativo comporta adempimenti complessi che possono risultare di difficile controllo 
ed estremamente onerosi se non affrontati in maniera sistematica possibilmente supportata da 
strumenti ICT.  
In considerazione di ciò le diverse tematiche saranno trattate secondo criteri di qualità, in 
coerenza con la politica della qualità definita nel corso del 2013, con l'obiettivo di realizzare un 
sistema delle attività di auto amministrazione connesse alle tematiche in questione che consenta 
l'impostazione di un ciclo di miglioramento continuo nella attuazione degli adempimenti e la 
definizione del sistema informativo di supporto.  
Il programma contribuisce pertanto al raggiungimento dell’obiettivo strategico di impostare un 
ciclo di miglioramento continuo della qualità dell’Agenzia finalizzato alla costruzione di una 
pubblica amministrazione efficiente, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze dei 
cittadino e delle imprese. 

2.1 Definizione degli obiettivi operativi del programma 

Il programma intende perseguire i seguenti obiettivi: 
 redazione ed implementazione del programma triennale per la prevenzione della 

corruzione;  
 redazione ed implementazione del piano triennale per la trasparenza;  
 definizione delle specifiche per l'adeguamento del sistema di supporto alle procedure di 

programmazione e monitoraggio delle attività dell'Agenzia; 
 definizione delle specifiche per il software di supporto degli adempimenti relativi alla 

anticorruzione e alla trasparenza; 
 definizione delle specifiche di interfaccia tra programmazione e bilancio finalizzato alla 

realizzazione del bilancio per obiettivi; 
 definizione delle procedure relative ai piani succitati da inserire nel Piano di qualità 

dell'Agenzia.  
Si reputa necessario evidenziare che l'attuazione del presente programma dovrà essere 
condotta in stretto contatto ed in accordo con la Direzione generale, titolata alla approvazione 
dei piani ed alla individuazione delle risorse, organizzative ed umane, specificamente dedicate 
alla progettazione ed al controllo dell'attuazione delle procedure previste nei piani di 
anticorruzione, trasparenza e performance. 

2.2 Servizi prodotti 

Le attività da realizzare entro dicembre 2014 sono finalizzate a produrre i seguenti servizi: 
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 redazione ed avvio del programma triennale per la prevenzione della corruzione; 
 redazione ed avvio del piano triennale per la trasparenza; 
 definizione delle specifiche per l'adeguamento del sistema di supporto alle procedure di 

programmazione e monitoraggio delle attività dell'Agenzia; 
 definizione delle specifiche per il software di supporto degli adempimenti relativi alla 

anticorruzione, alla trasparenza; 
 definizione delle specifiche di interfaccia tra programmazione e bilancio al fine della 

realizzazione del bilancio per obiettivi; 
 definizione delle procedure relative ai piani succitati da inserire nel Piano di qualità 

dell'Agenzia. 

3. INDICAZIONE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA 

Data la disponibilità del personale indicato al punto seguente Il programma può essere condotto 
con risorse interne e l'opportuna integrazione dei progetti in corso relativi all'adeguamento 
dell'infrastruttura ed allo sviluppo di nuovi sistemi. 

4. INDICAZIONE DELLE RISORSE UMANE NECESSARIE E DISPONIBILI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il programma può essere realizzato con l'impegno del Servizio Sistemi Informativi e del personale 
afferente alla Direzione Generale. Nello specifico, per la gestione operativa del programma 
triennale per la prevenzione della corruzione e del piano triennale per la trasparenza è 
necessaria la partecipazione del personale in questione per circa 90 giornate. 
 

Risorsa umana UO/SUT Impegno  
(Prevalente/non prevalente) 

Massimo Mantega Direzione Generale Non prevalente 

Elsa Diana Direzione Generale Non prevalente 

Eugenio Speziale Direzione Generale Non prevalente 

Antonietta Perino Direzione Generale Non prevalente 

Antonella Stara Direzione Generale Non prevalente 
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Scheda: Programma Operativo Annuale – POA 

POA: Attuazione e monitoraggio dei progetti comunitari affidati al Dipartimento degli Affari 
generali e della Contabilità 

Origine Programma: Comitato Tecnico e DGR 49/28/2013 - L.R. n. 13/2006, art. 29, comma 1. 
Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna. Approvazione Programmi di 
attività. Approvazione definitiva.  

Dipartimento: Dipartimento Affari generali Contabilità 

U.O. Dirigenziale: Dipartimento Affari generali Contabilità 

Linea intervento: Priorità 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Filiera di interesse: Internazionalizzazione 

1. SITUAZIONE GENERALE DELLA FILIERA/AREA DI INTERVENTO 

Nel periodo di programmazione 2007-2013 la Regione Sardegna ha partecipato ai Programmi di 
Iniziativa Comunitaria, PIC, (MED, INTERREG IVC, ENPI, PO Marittimo Francia Italia, ecc…) 
utilizzando al meglio le risorse rese disponibili dalla Unione Europea ed attivando le possibili 
sinergie derivanti dal carattere internazionale degli stessi. 
In tale ottica, l'Agenzia, è delegata a partecipare a numerosi progetti nei settori connessi alle 
proprie competenze, in partenariato con amministrazioni ed aziende europee ed extraeuropee 
che, finanziati principalmente da fondi europei consentono all’Agenzia di ampliare le proprie 
competenze e contatti internazionali, oltre che di disporre di fondi ed esperienze aggiuntive per 
l’attuazione di propri programmi nei settori istituzionali di intervento. 
La partecipazione a tali progetti è di rilevante importanza per l’Agenzia in quanto consente di 
acquisire esperienze su: 
 realtà dei paesi partner nelle diverse aree di intervento; 
 problematiche relative alla collaborazione con aziende ed amministrazioni di paesi esteri che 

consentono di migliorare le competenze interne e di coinvolgere aziende regionali; 
 relazioni internazionali, necessarie per la partecipazione a futuri programmi finanziati 

dall'Unione Europea, che devono essere condotte in maniera strategica e sinergica per 
consentire la crescente integrazione dei progetti nei programmi di intervento settoriale 
dell’Agenzia; 

 finanziamenti comunitari che consentono l'attuazione dei programmi dell'Agenzia riducendo 
il contributo regionale di funzionamento; 

 rendicontazione dei progetti comunitari. 
I progetti ai quali partecipa l'Agenzia ricadono in programmi inseriti in un contesto generale di 
programmazione europea, di carattere pluriennale, che privilegia la prosecuzione dei programmi 
che abbiano garantito i migliori risultati, la positiva partecipazione ai progetti, la rapidità della 
spesa delle risorse assegnate e la costante interlocuzione all’interno dei raggruppamenti.  
Il raggiungimento di tali risultati ha consentito all'Agenzia di acquisire autorevolezza e requisiti 
oggettivi all’interno dei partenariati coinvolti nell'attuazione dei progetti e dell’Unione europea. Tali 
esperienze saranno rese disponibili, per gli obiettivi che saranno individuati dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, per il prossimo periodo di programmazione. 
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Il programma contribuisce al raggiungimento, coerentemente con gli elementi chiave della 
strategia regionale per il periodo 2014-2020, dei seguenti obiettivi strategici: 
 definizione di maggiori sinergie e complementarità con i programmi transnazionali ed 

interregionali; 
 necessità di adeguare gli obiettivi ad un’area di programma più funzionale e idonea per 

capacità, potenzialità ed intenti, quale quella che verrebbe a costituirsi con l’ampliamento 
dell’area di cooperazione transfrontaliera; 

 disponibilità a testare esempi e modalità di governance nell’area mediterranea quali 
pilot/case study in previsione della futura costituzione di una macro regione nel 
Mediterraneo. In questo ambito, potranno essere avviate e rafforzate, anche a seguito di 
accordi e protocolli di intesa, forme di collaborazione con aree geografiche individuate a 
partire da esperienze consolidate di cooperazione territoriale che prevedano azioni 
prioritarie su temi di interesse comune, da sviluppare e da sostenere con risorse dedicate, 
anche di fonte comunitaria; 

 maggiore concentrazione delle risorse, un’apertura forte a nuovi soggetti e più ampie 
sinergie, attraverso l’abbandono di una logica di finanziamento di progetti intesi nel senso 
tradizionale del termine a favore dell’esplorazione di forme di cooperazione nuove ed 
innovative, volte ad assicurare la maggiore concretezza possibile, la certezza dei risultati 
previsti, ed il conseguente abbandono di approcci localistici e frammentazione delle 
risorse; 

 ampliamento della platea degli attori territoriali dello sviluppo ed un loro coinvolgimento più 
sistematico attraverso forme strutturate di accompagnamento di soggetti diversi rispetto a 
quelli coinvolti nella presente programmazione, con particolare riferimento a università e 
centri di ricerca, associazioni nell’ambito dell’impresa. 

2. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA E DEGLI OBIETTIVI 

Nell'ottica illustrata al punto precedente, la Direzione generale ha reputato opportuno affidare al 
Dipartimento degli Affari generali e della Contabilità l'attuazione dei seguenti progetti: 
• ELIHMED, finalizzato a proporre soluzioni innovative, a basso costo per l’efficienza energetica 
degli Edifici Sociali, Urbani e Rurali 
 Otremed; 
 Enermed; 
 Fishinmed. 

Il Dipartimento dovrà attuare i progetti approvati dagli organismi europei, secondo le modalità 
operative concordate dal partenariato, garantendo l'attuazione di tutti gli interventi e la 
rendicontazione delle attività.  
I progetti saranno attuati con la collaborazione del Settore Studi e progetti ed il Dipartimento potrà 
definire gruppi di lavoro costituiti da personale facente capo alle Unità organizzative ad esso 
assegnate e delegare parti o fasi del progetto a dette Unità organizzative. 
E’ da ritenersi strategico per l’Agenzia acquisire fondi comunitari atti a contribuire ai costi di 
funzionamento dell'Agenzia, nuove e/o accresciute competenze e autorevolezza in ambito 
comunitario, requisiti questi necessari per la partecipazione a nuovi progetti europei. 

2.1 Definizione degli obiettivi operativi del programma 

Il programma intende perseguire l’obiettivo operativo del completamento delle attività relative alle 
rendicontazioni ed accertamento dei finanziamenti dei seguenti progetti: 
 Otremed; 
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 Enermed; 
 Fishinmed. 

2.2 Servizi prodotti 

Le attività da realizzare entro dicembre 2014 sono finalizzate a produrre i seguenti servizi: 
• Attuazione del Progetto ElihMed secondo gli accordi di partenariato; 
• Attuazione del Progetto FishinMed secondo gli accordi di partenariato; 
• Completamento delle pratiche di rendicontazione e recupero finanziamenti del progetto 
EnerMed ed OtreMed. 

3. INDICAZIONE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA •  

• La dotazione finanziaria del progetto EliMed è pari a 747.700 Euro 
• La dotazione finanziaria del progetto FishinMed è pari a 105.163,52 

4. INDICAZIONE DELLE RISORSE UMANE NECESSARIE E DISPONIBILI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Per il completamento del programma è necessaria la prosecuzione della collaborazione da parte 
del Settore studi e progetti e dei gruppi di lavoro specificamente definiti per l'attuazione. 
 

Risorsa umana UO/SUT Impegno  
(Prevalente/non prevalente) 

1. Massimo Rocchitta U.O Studi e Progetti Non prevalente 
2. Anna Lallai Sut  Parteolla Non prevalente 
3. Stefano Rocca Sut Parteolla Prevalente 
4. Claudio Scano Sut Campidano Prevalente 
5. Priamo Carboni Sut Campidano Di Cagliari Prevalente 
6. Virginia Corongiu U.O. Procedure Informatiche E Sicurezza Non prevalente 
7. Anedda Bruno U.O. Progetti Ed Esecuzione Dei Lavori Non prevalente 
8. Sechi Mario U.O. Patrimonio Area Nord Non prevalente 
9. Cossu Angelo U.O. Manutenzione Area Nord Non prevalente 
10. Falche Teresa U.O. Manutenzione Area Nord Non prevalente 
11. Carta Angelo U.O. Manutenzione Area Nord Non prevalente 
12. Carta Gavino Antonio U.O. Manutenzione Area Nord Non prevalente 
13. Meloni Marcello U.O. Monte Pascoli Non prevalente 
14. Sai Roberto  U.O. Sviluppo E Valorizzazione Filiere Ittiche Non prevalente 
15. Fodde Antonio  U.O. Sviluppo E Valorizzazione Filiere Ittiche Non prevalente 
16. Gerardi Marco  U.O. Osservatorio Filiere Risorse Acquatiche  Non prevalente 
17. Sale Maria  Sut Anglona Non prevalente 
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Scheda: Programma Operativo Annuale – POA 

POA: Supporto ad ARGEA in relazione all'istruttoria di pratiche di finanziamento 

Origine Programma: DGR n. 18/37/2013 - Legge regionale 8.8.2006, n. 13, art. 28. Definizione 
delle priorità e degli indirizzi strategici per la gestione delle Agenzie regionali Laore Sardegna e 
AGRIS Sardegna.  
Comitato Tecnico e DGR 49/28/2013 - L.R. n. 13/2006, art. 29, comma 1. Agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna. Approvazione Programmi di attività. 
Approvazione definitiva. 

Dipartimento: Dipartimento Affari generali Contabilità 

U.O. Dirigenziale: Dipartimento Affari generali Contabilità 

Linea intervento: Priorità 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Filiera di interesse: Collaborazione inter istituzionale 

1. SITUAZIONE GENERALE DELLA FILIERA/AREA DI INTERVENTO 

L'Agenzia ARGEA gestisce le procedure relative ai finanziamenti alle aziende operanti nel 
comparto agricolo e rurale. 
Tale attività è soggetta, per sua natura a rilevanti picchi nei carichi di lavoro dovuti ad alcuni 
fattori quali scadenze, disponibilità effettiva dei finanziamenti, approvazione da parte di 
amministrazione esterne alla Regione, ecc. che rendono a volte impraticabile la programmazione 
delle attività in funzione delle risorse umane disponibili. 
Argea segnala inoltre alcune difficoltà nell'efficiente gestione delle istruttorie preliminari 
all'erogazione dei finanziamenti, dovute ad una distribuzione non ottimale del proprio personale in 
alcune province e territori e, in tali situazioni, richiede l'intervento dell'Agenzia Laore. 
L'Assessorato dell'Agricoltura ha indicato la rapida spendita delle risorse finanziarie disponibili 
tramite il PSR 2007-2013 come massima priorità per tutte le Agenzia agricole, nell'ambito delle 
rispettive competenze. 
L'Assessore dell'Agricoltura ha inoltre richiesto ulteriori rilevanti interventi di supporto ad ARGEA, 
che potrebbero comportare l'impiego di 37 tecnici, in particolare in relazione alle pratiche relative 
agli eventi calamitosi di fine 2013, secondo il protocollo di collaborazione definito con ARGEA. 

2. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA E DEGLI OBIETTIVI  

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 18/37 del 23.04.2013 nell’ambito della Priorità politica 
“Favorire la piena attuazione del PSR 2007‐2013” ha assegnato all’Agenzia Laore Sardegna 
l’Obiettivo strategico di “Supportare con proprio personale gli uffici ARGEA deputati all’istruttoria 
delle domande di finanziamento per affrontare situazioni temporanee di emergenza e 
congestione amministrativa in grado di rallentare la spendita del PSR 2007‐2013”. 
Già nel corso del 2013 il supporto all’Agenzia Argea è stato fornito principalmente per le 
istruttorie: 
 relative all'indennità compensativa ed al Benessere animale del PSR;  
 per la ristrutturazione del Comparto Castanicolo;  
 per la liquidazione pratiche PSR misura 214 azione 1 agricoltura biologica  
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Per l’anno in corso si prevede di operare sulle medesime materie e, di integrare la collaborazione 
secondo il protocollo di intesa specificamente definito con Argea.  
L’Agenzia Argea Sardegna, con nota prot. 0023367 del 09.09.2014, ha richiesto all’Agenzia 
Laore Sardegna un supporto in funzione del raggiungimento degli obiettivi di spesa del PSR 
2007/2013 – con particolare riguardo agli obiettivi di spesa (N+2) fissati per il corrente anno ‐ 
stante il consistente incremento dei carichi di lavoro nella fase di chiusura della programmazione 
e la rilevata criticità della situazione, che determina il rischio di un consistente disimpegno 
automatico delle risorse qualora non si riesca ad incrementare il contributo alla spesa pubblica 
derivante, in particolare, dalle Misure dell’Asse 1 e degli assi 3 e 4 del PSR 2007‐2013; 
Questo POA contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di spesa del PSR 2007/2013 fissati per 
il corrente anno e l’Agenzia Laore garantirà all’Agenzia Argea il proprio supporto, per l’anno in 
corso, tramite le unità di personale tecnico individuate ‐ sulla base del carico di lavoro comunicato 
da ARGEA, distinto per struttura organizzativa e per misura del PSR 2007/2013. 
Il presente programma prevede pertanto la predisposizione, anche per il 2014 di una 
organizzazione atta ad intervenire in caso di bisogno, con particolare riferimento alla citata 
richiesta dell'Assessore dell'Agricoltura. 
Saranno inseriti nel gruppo di lavoro in particolare i dipendenti che hanno avuto in passato 
esperienze istruttorie.  
Sulla base delle attuali interlocuzioni con ARGEA,  
- il personale dell'Agenzia LAORE dovrà supportare ARGEA nelle attività connesse alle 

istruttorie delle pratiche di cui alle Misure: 121,122,123, 125 126 131 e 132, 214 e misure 
forestali, 211/212- 215, 221 (H+2080)/sopralluoghi per calamità naturali e Misura 311  
previste dal Protocollo. 

- il supporto sarà prestato secondo le modalità definite nel protocollo d’intesa sottoscritto con 
ARGEA  

Si osserva che la carenza di auto di servizio potrà creare problemi in relazione alle esigenze di 
spostamento del personale coinvolto.  

2.1 Definizione degli obiettivi operativi del programma 
- Fornire il supporto all’Agenzia ARGEA nell’istruttoria delle domande di finanziamento per 

affrontare situazioni temporanee di emergenza e congestione amministrativa in grado di 
rallentare la spendita del PSR 2007‐2013; 

2.2 Servizi prodotti 

Le attività da realizzare entro dicembre 2014 sono finalizzate a produrre i seguenti servizi: 
- Supporto all’Agenzia ARGEA nell’istruttoria delle pratiche istruttorie di cui alle Misure: 

121,122,123, 125 126 131 e 132, 214 e misure forestali, 211/212- 215, 221 
(H+2080)/sopralluoghi per calamità naturali e Misura 311; 

• Coordinamento logistico della collaborazione del personale interessato.  
Disponibilità del personale Laore, per il supporto intraprocedimentale all'Agenzia ARGEA, il cui 
contenuto sarà definito a cura dei Dirigenti territoriali di ARGEA 

3. INDICAZIONE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA 

Sulla base del protocollo di intesa con ARGEA saranno utilizzate le risorse disponibili sul bilancio 
ordinario dell'Agenzia per il Personale, compresi gli oneri per lo straordinario e le missioni.  
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4. INDICAZIONE DELLE RISORSE UMANE NECESSARIE E DISPONIBILI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Per l'attuazione del programma, sulla base delle esigenze manifestate da ARGEA, sarebbero 
necessari 37 tecnici e 4 amministrativi, tuttavia, sarà reso disponibile il personale riportato nella 
tabella che segue secondo l’impegno lavorativo indicato. 
 

N° Matr. Cognome Nome Sede Ufficio Provinci
a Sede 

Provi
ncia 
suppo
rto 

Comu
ne 
Sede 

Cat Profilo 
professionale 

Impegno 
(prevalente/non 

prevalente 

ASSEGNAZIONE 
DIPARTIMENTO/SERVIZIO 

anno 2014 

1 772 BUCCA VINCENZO Sut Parteolla - 
(Pt Quartu S.E.) Cagliari Caglia

ri 
Quartu 
S.E. C4 Perito agrario Non prevalente Servizio C.A.O. 

2 9113 CAVIA ANTONIO 
ANGELO 

Sut Alta 
Ogliastra - 
(Tortoli') 

Ogliastr
a 

Oglias
tra Tortolì D4 

Istruttore direttivo 
in materia di 
produzione 
agricola e forestale 

Non prevalente Responsabile SUT 

3 1759 COLIZZI FRANCESCO Dip Aa Gg - 
Segreteria Cagliari Caglia

ri 
Cagliar
i C4 

Istruttore 
amministrativo 
ragioniere 

Prevalente Dipartimento Affari generali 
Contabilità 

4 9163 CORDA GIOVANNI 
BATTISTA 

Sut Nuorese - 
(Nuoro) Nuoro Nuoro Nuoro D5 

Funzionario in 
materia di 
produzione 
agricola 

Non prevalente Servizio produzioni 
zootecniche 

5 1856 CORDA ROBERTO Sut Sarcidano - 
(Isili) Cagliari Caglia

ri Isili A3 Commesso Prevalente Dipartimento Affari generali 
Contabilità 

6 9165 COSSEDDU ANGELO 
PAOLO SALVA 

Sut Nuorese - 
(Nuoro) Nuoro Nuoro Nuoro D4 

Istruttore direttivo 
in materia di 
produzione 
agricola e forestale 

Prevalente Dipartimento Affari generali 
Contabilità 

7 2327 DEMURTAS STEFANO 
Sut Bassa 
Ogliastra - 
(Jerzu) 

Ogliastr
a 

Oglias
tra Jerzu C4 Istruttore 

divulgatore Non Prevalente Autorità di Controllo 

8 2985 FELE NINO Sut Nuorese - 
(Nuoro) Nuoro Nuoro Nuoro D2 Funzionario 

tecnico Prevalente Dipartimento Affari generali 
Contabilità 

9 9237 FILINDEU ANTONIO 
PASQUALE 

Dip Multifun - 
Serv Multifun - 
Segreteria 
(Nuoro) 

Nuoro Nuoro Nuoro D5 

Funzionario in 
materia di 
produzione 
agricola 

Prevalente Dipartimento Affari generali 
Contabilità 

10 3230 FRALLEONE ROBERTO Sut Sinis - 
(Siamaggiore) Oristano Orista

no 
Siama
ggiore D4 

Istruttore direttivo 
in materia di 
produzione 
agricola e forestale 

Non prevalente Servizio produzioni 
zootecniche 

11 3572 GIORDANO PIETRANGELO 
Sut Campidano 
Di Oristano - 
(Arborea) 

Oristano Orista
no 

Arbore
a D4 

Istruttore direttivo 
in materia di 
formazione e 
divulgazione 

Non prevalente Servizio C.A.O. 

12 30005 GRUSSU PAOLO 

Dip AA GG - 
Serv Infr E Patr - 
Uo Patrimonio 
Area Centro 
(Santa Giusta) 

Oristano Orista
no 

Santa 
Giusta C3 Istruttore tecnico Non prevalente Dipartimento Affari generali 

Contabilità 

13 3716 LADU BRUNELLA 
Sut Bassa 
Ogliastra - 
(Jerzu) 

Ogliastr
a 

Oglias
tra Jerzu C4 Perito agrario Non prevalente Servizio  Multifunzionalità 

14 3774 LECCA LEONARDO Sut Campidano - 
(Sanluri) 

Medio 
Campid
ano 

Medio 
Campi
dano 

Sanluri D2 Funzionario 
tecnico Prevalente Dipartimento Affari generali 

Contabilità 

15 3976 LOTTO ALBERTA 
Sut Alta 
Ogliastra - 
(Tortoli') 

Ogliastr
a 

Oglias
tra Tortolì C4 Istruttore 

divulgatore Prevalente Dipartimento Affari generali 
Contabilità 

16 4427 MARTINEZ GIUSEPPE 
Sut Montiferru 
Planargia - (Pt 
Bosa) 

Oristano Orista
no Bosa C4 Perito agrario Non  Prevalente Servizio produzioni 

zootecniche 

17 4888 MUCELLI FILOMENA 
Sut Alta 
Ogliastra - 
(Tortoli') 

Ogliastr
a 

Oglias
tra Tortolì C4 Istruttore tecnico Prevalente Dipartimento Affari generali 

Contabilità 

18 5340 OGGIANO MARIO Sut Anglona - 
(Valledoria) Sassari Gallur

a 
Valled
oria D4 

Istruttore direttivo 
con qualifica 
professionale di 

Prevalente Dipartimento Affari generali 
Contabilità 



 
 

Pag. 13/14 

N° Matr. Cognome Nome Sede Ufficio Provinci
a Sede 

Provi
ncia 
suppo
rto 

Comu
ne 
Sede 

Cat Profilo 
professionale 

Impegno 
(prevalente/non 

prevalente 

ASSEGNAZIONE 
DIPARTIMENTO/SERVIZIO 

anno 2014 

agronomo 

19 5416 ONNIS MAURIZIO Sut Sarcidano - 
(Isili) Cagliari Caglia

ri Isili C4 
Istruttore 
amministrativo 
segretario 

Prevalente Dipartimento Affari generali 
Contabilità 

20 5584 PALA SEBASTIANA Sut Mandrolisai - 
(Sorgono) Nuoro Nuoro Sorgon

o D4 Istruttore direttivo 
tecnico Non prevalente Servizio Politiche Sviluppo 

Rurale 

21 6045 PINNA GIOVANNI 
Sut Montiferru 
Planargia - 
(Cuglieri) 

Oristano Orista
no 

Cuglier
i C4 

Istruttore 
amministrativo 
segretario 

Non prevalente Servizio Politiche Sviluppo 
Rurale 

22 9486 PINNA CARLO Sut Sinis - 
(Siamaggiore) Oristano Orista

no 
Siama
ggiore D4 

Istruttore direttivo 
in materia di 
produzione 
agricola e forestale 

Non prevalente Servizio C.A.O. 

23 6170 PIRASTU AUGUSTO Sut Linas - 
(Guspini) 

Medio 
Campid
ano 

Medio 
Campi
dano 

Guspin
i C4 Istruttore 

divulgatore Non Prevalente Servizio produzioni 
zootecniche 

24 6297 PITTALIS GIOVANNI Sut Nuorese - 
(Nuoro) Nuoro Nuoro Nuoro D4 

Istruttore direttivo 
con qualifica 
professionale di 
agronomo 

Non Prevalente Servizio produzioni 
zootecniche 

25 6672 ROCCA STEFANO Sut Parteolla - 
(Pt Quartu S.E.) Cagliari Caglia

ri 
Quartu 
S.E. C4 Istruttore 

divulgatore Non prevalente Dipartimento Affari generali 
Contabilità 

26 6905 SALARIS ANGELO Sut Marghine - 
(Macomer) Nuoro Nuoro Maco

mer D3 

Istruttore direttivo 
in materie 
amministrative e 
giuridiche 

Non prevalente Servizio  Multifunzionalità 

27 7032 SANNA ALESSANDRO Sut Romangia - 
(Sassari) Sassari Sassa

ri 
Sassar
i C4 Istruttore 

divulgatore Prevalente Dipartimento Affari generali 
Contabilità 

28 7585 SIMONI PAOLA Sut Parteolla -  
(Sinnai) Cagliari Caglia

ri Sinnai C4 Perito agrario Non Prevalente Servizio Politiche Sviluppo 
Rurale 

29 7602 SIRCA ROBERTO Sut Nuorese - 
(Nuoro) Nuoro Nuoro Nuoro C4 Perito agrario Prevalente Dipartimento Affari generali 

Contabilità 

30 7604 SIRENA PIER FRANCO Sut Gallura - 
(Olbia) 

Olbia\Te
mpio 

Olbia\
Tempi
o 

Olbia C4 Perito agrario Prevalente Dipartimento Affari generali 
Contabilità 

 
 
 

 




