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Oggetto: Conferma per l’anno 2015 dei Programmi Operativi Annuali in corso e loro attribuzione ai 
Servizi dell’Agenzia di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 125/2014 del 
29/12/2014 

 

Il Direttore Generale 

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

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

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

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

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

3/02/2011, che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta Regionale 

n. 25/37 del 3/7/2007; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 78 dell'8 luglio 2014 con il quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Laore Sardegna alla dott.ssa Maria Ibba. 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 125/2014 del 29 dicembre 2014 con la quale è 

stata definita la riorganizzazione dell’Agenzia ai sensi della Legge Regionale 25 novembre 2014, 

n. 24; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 36/2015 del 23 giugno 2015 con la quale è 

stata definita l’articolazione interna dei Servizi ed è stata data operatività alla nuova struttura 

organizzativa dell’Agenzia con decorrenza 1 luglio 2015; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 35/7 del 12.9.2014 “Stato della dotazione 

organica dirigenziale degli enti e delle agenzie regionali. Misure urgenti di razionalizzazione e 

contenimento delle strutture dirigenziali”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 16/5 del 14.04.2015 “Criteri e parametri per la 

graduazione delle posizioni dirigenziali non apicali L.R. n. 31/1998, art. 8-bis, comma 1”, con la 

quale, fra l’altro, è stato autorizzato l’adeguamento dei Programmi Operativi Annuali all’esito del 

processo di riorganizzazione dell’Amministrazione, che si concluderà solo con la nuova 

attribuzione degli incarichi ai direttori di Servizio; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 18/17 del 21.04.2015 “Graduazione delle 

posizioni dirigenziali nel sistema Regione e criteri per l’attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali 

non apicali. L.R. n. 31/1998, art. 8 bis, comma 1”; 

VISTA la nota dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Prot. n. 

9634 del 22.04.2015; 

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. 
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24 lett. b) prevede che il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore generale cura 

l'attuazione delle direttive 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 

2015-2017 e Annuali 2015 e della successiva approvazione degli stessi da parte della 

Giunta Regionale, ha proseguito la propria attività operando sulla base delle priorità e 
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degli 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, e dei Programmi Annuali per l’anno 2014 definiti 

sulla base dei Programmi Pluriennali 2013-2015, nonché delle successive 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, 

ovvero sulla base degli indirizzi regionali (e comunitari) in attuazione dei quali l’Agenzia 

aveva comunque operato nei precedenti mesi del 2014; 

 con determinazioni del Direttore Generale n. 82/2014 del 09.10.2014, n. 86/2014 del 

10.10.2014, n. 90/2014 del 17.10.2014, n. 92/2014 del 23.10.2014, n. 96/2014 del 

06.11.2014, n. 105/2014 del 27.11.2014 sono stati approvati i Programmi Operativi 

Annuali 2014 e sono state assegnate ai Dirigenti, 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, le risorse umane e 

finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi; 

 a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 24/2014 - che, modificando gli artt. 14 e 20 della 

L.R. 8 agosto 2006 n. 13, ha soppresso la posizione Dirigenziale in Staff e i Dipartimenti, 

prevedendo che nelle Agenzie Regionali “i Servizi costituiscono le uniche articolazioni 

organizzative di livello dirigenziale” - con determinazioni del Direttore Generale n. 

111/2014, n. 112/2014 e n. 113/2014 del 12.12.2014 si è provveduto ad adottare gli 

adeguamenti necessari per garantire la continuità operativa dell’Agenzia e a riaffidare i 

Programmi in corso di esecuzione da parte delle Unità Organizzative Dirigenziali 

soppresse; 
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 ad oggi i Programmi Annuali 2015 e Pluriennali 2015-2017 non sono stati ancora 

elaborati dal Comitato Tecnico, non ancora ricostituito; 

CONSIDERATO CHE; 

 il processo di riorganizzazione degli Enti ed Agenzie Regionali avviato con la 

Deliberazione della Giunta Regionale 35/7 del 12.9.2014 si è concluso con il 

conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali e in data odierna è divenuta operativa la 

nuova articolazione organizzativa dell’Agenzia definita con la determinazione DG 36/2015 

del 23.06.2015; 

 alla luce di quanto sopra e in attesa di eventuali nuove o diverse direttive da parte della 

Giunta Regionale, si ritiene pertanto, compatibilmente con le risorse disponibili, di 

confermare per l’anno in corso, i Programmi Operativi approvati con determinazioni del 

Direttore Generale n. 82/2014 del 09.  10.2014, n. 86/2014 del 10.10.2014, n. 90/2014 

del 17.10.2014, n. 92/2014 del 23.10.2014, n. 96/ 2014 del 06.11.2014, n. 105/2014 del 

27.11.2014 e con determinazioni del Direttore Generale n. 111/2014, n. 112/2014 e n. 

113/2014 del 12.12.2014, ad eccezione degli interventi già conclusi nell’anno trascorso e 

fatti salvi gli adeguamenti resi necessari dalle novità normative e da nuove esigenze 

intervenute; 

 è necessario provvedere all’attribuzione ai nuovi Servizi dell’Agenzia, in ragione delle 

competenze loro affidate, dei Programmi Operativi in corso, risultanti dalla tabella allegata 

alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, alla 

realizzazione dei quali, fino a diversa disposizione, concorrerà il personale già individuato 

con le determinazioni di approvazione dei Programmi Operativi Annuali sopra citate. Ai 
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medesimi programmi, con successivo atto, saranno assegnate anche le risorse umane, 

strumentali e finanziarie necessarie per la loro attuazione; 

DETERMINA 

DI CONFERMARE per l’anno 2015 i Programmi Operativi Annuali in corso e di attribuirli ai 

Servizi dell’Agenzia, così come risultanti dalla tabella allegata al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale,  

DI PROVVEDERE alla successiva revisione dei Programmi Operativi Annuali, sulla base delle 

nuove indicazioni del Governo regionale, del Comitato Tecnico o di nuove esigenze 

eventualmente sopravvenute; 

DI PROCEDERE con successivo atto all’assegnazione ai Servizi delle risorse finanziarie ed 

umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti; 

DI INVIARE per conoscenza copia del presente atto all’Assessorato Regionale degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nell’Albo delle 

Pubblicazioni dell’Agenzia, sul sito intranet e, per estratto, sul BURAS.  

 

 Il Direttore Generale 

 Maria Ibba 


