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SERVIZI POA 

DIREZIONE GENERALE  Attività di supporto alla Direzione Generale 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO 

 Gestione competenze dell’URP; 

 Rete di rilevazione per il monitoraggio dell'andamento dei principali comparti agricoli; 
 Modernizzazione dell'amministrazione Laore ed integrazione con l'amministrazione 

centrale della RAS;  
 Supporto ad ARGEA in relazione all'istruttoria di pratiche di finanziamento;  
 Attuazione e monitoraggio dei progetti comunitari affidati al soppresso Dipartimento degli 

Affari generali e della Contabilità. 

PERSONALE  Gestione evolutiva del personale; 
 Gestione del personale. 

BILANCIO E 

CONTABILITÀ 

 Gestione competenze ordinarie del Servizio Bilancio e Contabilità; 
 Svolgimento attività di supporto ai programmi istituzionali; 
 D.Lgs. 118/2011 Armonizzazione dei sistemi contabili. 

INFRASTRUTTURE 

LOGISTICHE ED 

INFORMATICHE 

 Gestione tecnica degli immobili di proprietà dell’Agenzia e degli immobili destinati a sedi; 

 Gestione sistemi ICT; 
 Realizzazione di nuovi sistemi o funzionalità (attuazione del Codice Amministrazione 

Digitale);  
 TISAA: Tecnologie ICT per l'Azienda Agricola; 
 Gestione Documentale e Protocollo;  

 Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione, dell’autoparco e gestione 
amministrativa delle sedi dell’Agenzia. 

SVILUPPO FILIERE 
VEGETALI 

 Attività di assistenza e sviluppo nella filiera ortofrutticola; 
 Attività di assistenza e sviluppo nella filiera vitivinicola; 
 Attività di assistenza e sviluppo nella filiera olivicola-olearia; 

 Progetti delegati al soppresso Servizio Colture Arboree ed Ortofrutticole; 
- Misura 111 – interventi informativi comparto vitivinicolo; 

 Assistenza e sviluppo comparto cerealicolo – filiera frumento duro; 
- Misura 111 – interventi informativi filiera piante officinali; 

 Assistenza e sviluppo - filiera riso e cereali minori; 
 Osservatorio delle produzioni vegetali; 
 Assistenza all’imprenditore agricolo; 
 Nuove forme di valorizzazione delle produzioni ortive sarde; 

 Supporto alle Organizzazioni dei produttori. 

SOSTENIBILITÀ DELLE 

ATTIVITÀ AGRICOLE 

 Progetti delegati al soppresso Servizio Colture Arboree ed Ortofrutticole e Servizio 
Colture erbacee, cerealicole, foraggere ed industriali 
- Misura 111 - La condizionalità ascolta il territorio; 
- Misura 111 - Interventi informativi nel campo della difesa e controllo integrato delle 
infestanti e uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in agricoltura; 
- Attività di monitoraggio, caricamento dati in un sistema informatico e divulgazione delle 
strategie di difesa attraverso bollettini fitosanitari e l’uso di SMS; 

- Attività di supporto alla produzione integrata - formazione obbligatoria Misura 214 PSR 
2007/2013; 
- Attività di supporto alla produzione integrata - redazione disciplinari di produzione; 
- Formazione per rilascio abilitazione acquisto e utilizzo presidi fitosanitari; 
- Controllo macchine irroratrici 
- Programma regionale triennale di lotta al Cinipide galligeno del castagno in Sardegna; 
- Programma sviluppo agricoltura biologica. 

  Assistenza e fornitura di cartografia regionale funzionale all'attività istituzionale 

dell’Agenzia o richiesta dall’utenza esterna; 
 Supporto informativo e cartografico alla programmazione e all'assistenza tecnica.  
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SERVIZI POA 

SVILUPPO DELLE 

FILIERE ANIMALI 

 Attività assistenza tecnica trasformazione lattiero casearia 
- Misura 111 – progetto IDOLC (trasformazione lattiero caseario); 

 Comparto lattiero-caseario 
- Misura 111 – Benessere animale; 
- Progetto qualità latte e lattoprelevatori; 
- Supporto alle Organizzazioni dei produttori; 

 Comparto carni e allevamenti minori 
- Misura 111 – progetto IDOCC; 
- Tracciabilità elettronica agnello IGP; 

 Apicoltura;   

 Assistenza e sviluppo comparto foraggero; 
 Osservatorio del comparto ovicaprino; 
 Pesca professionale e acquacoltura;  

- Osservatorio delle filiere delle risorse acquatiche; 
-  Programma dimostrativo e divulgativo sull’allevamento di molluschi eduli 
lamellibranchi; 
- Assistenza tecnica al Fondo Europeo per la Pesca; 

SOSTENIBILITÀ DELLE 
ATTIVITÀ 

ZOOTECNICHE E 

ITTICHE 

 Supporto al comparto lattiero-caseario 

- POA ARAS; 
- Controllo mungitrici; 
- Formazione benessere animale; 

 Gestione effluenti zootecnici in allevamento 
 Progetto lotta blue tongue; 
 Supporto eradicazione peste suina. 

MULTIFUNZIONALITÀ E 

VALORIZZAZIONE 
DELLA BIODIVERSITÀ 

AGRICOLA (NU) 

 Programma per lo sviluppo dell’agricoltura biologica; 

 Fattorie didattiche (attività di promozione e sviluppo dei servizi culturali e didattici); 
 Formazione delle Aziende agrituristiche;  
 Valorizzazione delle produzioni del territorio; 
 Strade del Vino regionali; 
  Sviluppo delle attività di integrazione al reddito delle imprese agricole; 
 OltreBampè;  

 Misura 111 - Programmazione, gestione e controllo dell'attività di un'impresa agricola;  
 Misura 111 - Forme di integrazione tra imprese agricole e agroalimentari;  
 Progetto Competenze & Innovazione; 
 Informazione e promozione prodotti di qualità (attività Expò 2015); 
 Programma “La rete del pescatore sardo”; 

SUPPORTO ALLE 

POLITICHE DI SVILUPPO 

RURALE 

 Divulgazione PSR e PAC. Piattaforma di servizi di consulenza aziendale; 
 Riconoscimento Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola e/o 

forestale previsti dalla Misura 114 del PSR 2007-2013; 
 Promozione e supporto alle Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di 

Organizzazioni di Produttori (AOP); 

 Fattorie didattiche (attività di gestione, monitoraggio, controllo e tenuta dell’Albo); 
 Gestione dell’Elenco Operatori agrituristici; 
 Prodotti agroalimentari tradizionali (gestione procedura di riconoscimento);  
 Approccio Leader – Assi 3 e 4 del PSR; 

VERIFICHE, CONTROLLI, 

VALORIZZAZIONE DEI 

MARCHI E DELLE 

CERTIFICAZIONI IN 

AGRICOLTURA 

 Progetti delegati al soppresso Servizio Colture Arboree ed Ortofrutticole 

- Attività di supporto al servizio fitosanitario regionale: monitoraggi obbligatori e attività 
ispettive; 

 Supporto alla Certificazione della spesa FEP (Fondo Europeo per la Pesca); 

PATRIMONIO 

 Gestione amministrativa dei terreni agricoli facenti parte del patrimonio “funzionale” 

dell’Agenzia 
 Gestione tecnica e amministrativa degli immobili del patrimonio ex riforma fondiaria “non 

funzionali” per conto della R.A.S. 
 Gestione tecnica e amministrativa degli immobili del patrimonio indisponibile del Monte 

dei Pascoli per conto della R.A.S. 

 
 

 


