Allegato alla Determinazione del Direttore Generale n.28/2016 del 16 marzo 2016:
Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l'anno 2016.

Matrice di correlazione

Agenzia Laore Sardegna
Direzione Generale - via Caprera n. 8, Cagliari
Tel. 070 6026 2001/2005 - fax 070 6026 2180
www.sardegnaagricoltura.it

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE
N
prog.

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 2019
N. DOC

AGENDA 2016
STRATEGIA

1

Direzione Generale

PROGETTO

DG.0001283/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
016
opportunità di
Pastorizia e
lavoro favorendo sviluppo rurale
la competitività
delle imprese

AZIONI
2.7.1 - Imprese e non pervenuta
territorio più
competitivi

Codice CDR

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
altre priorità
17/02/2016
4 - Analisi del
fabbisogno di
assistenza tecnica
nel territorio

D. GR n.
32/15 del
23.6.2015 1

00.16.00.00

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Politica Agricola Comune (PAC) 2014-2020 e
Condizionalità

FASI

Attività formativa per tecnici Laore sulla riforma PAC 2014-2020 e sul regime della Condizionalità

Piano di divulgazione regionale sulla PAC e sulla Condizionalità

2

DG.0001450/2 06 - Istituzioni di
016
alta qualità

6.1 - Riforma
6.1.3 - Piano
non pervenuta
dell’amministrazi delle
one regionale
performance e
adeguamento dei
sistemi di
valutazione

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Realizzazione dell'attività giuridico-legale in
rappresentanza e difesa dell'Agenzia LAORE

Adempimenti relativi all’anagrafe delle prestazioni istituita nel sistema PERLA P.A. per i consulenti legali
e i domiciliatari e adempimenti negli uffici giudiziari
Atti di pignoramento presso terzi (Agenzia LAORE) dichiarazione 547 cpc
Atti processuali in corso di causa (memorie 183 cpc, comparse conclusionali).
Attività stragiudiziale: consulenza legale per le vie brevi e redazione pareri.
Attività stragiudiziale: istruttoria dei ricorsi gerarchici e formalizzazione delle decisioni.
Attività stragiudiziale: Transazioni
Conciliazioni in giudizio
Esecuzione sentenze. Recupero delle spese legali liquidate da tutte le giurisdizioni a favore dell’Agenzia.
Recupero crediti atti di precetto atti di pignoramento
Formazione obbligatoria permanente
Partecipazione alle udienze nelle diverse sedi giudiziarie
Patrocinio legale Atti di costituzione giurisdizione Amministrativa TAR e Consiglio di Stato.

3

4

DG.0001312/2 06 - Istituzioni di
016
alta qualità

DG.0001305/2 06 - Istituzioni di
016
alta qualità

6.1 - Riforma
6.1.3 - Piano
non pervenuta
dell’amministrazi delle
one regionale
performance e
adeguamento dei
sistemi di
valutazione

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

6.7 6.7.1 - Azioni di
Partecipazione e ascolto degli
trasparenza
stakeholder e
comunicazione
istituzionale

3 - Attività
convegnistica
programmata e da
concordare con
l'Assessorato

non pervenuta

Supporto alla Direzione Generale per la realizzazione di
attività tecnico e amministrative.

Comunicazione istituzionale ed interna

Patrocinio legale Atti di costituzione giurisdizione ordinaria civile e penale Tribunale, Corte di Appello,
Cassazione.
Patrocinio legale. Mediazione obbligatoria (L. 98/2013) e negoziazione assistita obbligatoria (L.
132/2014). Condizione di procedibilità.
Supporto ai Servizi tecnici per l’aggiornamento normativo, lo studio e la predisposizione di procedure,
adempimenti e atti amministrativi, compresi quelli funzionali alla rendicontazione dei progetti a
finanziamento regionale, nazionale e comunitario.
Supporto alla Direzione Generale per la gestione di attività e per la redazione di atti di competenza di
rilevanza esterna
Supporto alla direzione generale per la gestione di attività e per la redazione di atti di competenza di
rilevanza interna
Supporto alla Direzione Generale per la programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle
attività dell'Agenzia
Attuazione del piano generale di comunicazione
Proposta/adozione del piano generale di comunicazione istituzionale e interna
Studio e redazione del “piano generale di comunicazione”

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Bilancio E Contabilita'

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 - 2019
N prog.

AGENDA
2016

N. DOC
STRATEGIA

5

6

7

8

9

10

11

12

PROGETTO

AZIONI

DG.0001498/2 06 - Istituzioni di alta
016
qualità

6.1 - Riforma
dell’amministrazione
regionale

6.1.6 - Piano di
non
razionalizzazione degli pervenuta
Enti, Agenzie e Società

DG.0000399/2 06 - Istituzioni di alta
016
qualità

6.1 - Riforma
dell’amministrazione
regionale

6.1.6 - Piano di
non
razionalizzazione degli pervenuta
Enti, Agenzie e Società

DG.0001122/2 06 - Istituzioni di alta
016
qualità

6.1 - Riforma
dell’amministrazione
regionale

6.1.6 - Piano di
non
razionalizzazione degli pervenuta
Enti, Agenzie e Società

DG.0000403/2 06 - Istituzioni di alta
016
qualità

6.1 - Riforma
dell’amministrazione
regionale

6.1.6 - Piano di
non
razionalizzazione degli pervenuta
Enti, Agenzie e Società

DG.0001210/2 06 - Istituzioni di alta
016
qualità

6.1 - Riforma
dell’amministrazione
regionale

6.1.6 - Piano di
non
razionalizzazione degli pervenuta
Enti, Agenzie e Società

DG.0000368/2 06 - Istituzioni di alta
016
qualità

6.1 - Riforma
dell’amministrazione
regionale

DG.0000058/2 06 - Istituzioni di alta
016
qualità

6.4 - Semplificazione

DG.0000446/2 06 - Istituzioni di alta
016
qualità

6.4 - Semplificazione

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Codice CDR

altre
priorità

00.16.01.02

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

FASI

Gestione adempimemti amministrativi

Tenuta del repertorio dei Contratti e delle determinazioni. Rendicontazioni per diverse
Amministrazioni e Anagrafi

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi
strumentali per il funzionamento degli uffici dell'Agenzia

Espletamento della procedura di gara di rilevanza comunitaria per l'affidamento
dell'appalto del servizio di pulizie delle sedi periferiche dell'Agenzia.
Gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi strumentali per il funzionamento degli
uffici dell'Agenzia
Predisposizione degli atti per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza
dei fotocopiatori

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Gestione della contabilità secondo i principi
dell'armonizzazione di cui al D. Lgs. 118/2011

Gestione della contabilità secondo i principi dell'armonizzazione

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Gestione economale dei beni mobili inventariati, di
consumo e della cassa economale

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Gestione procedure di affidamento forniture di beni e
servizi sulle piattaforme telematiche.

Gestione procedure di affidamento e stipula contratti con condivisionene della
documentazione di gara ai Servizi richiedenti la prestazione

6.1.6 - Piano di
non
razionalizzazione degli pervenuta
Enti, Agenzie e Società

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto
finanziario secondo i nuovi principi dell'armonizzazione di
cui al D. Lgs. 118/2011

Predisposizione del Bilancio di previsione secondo i principi dell'armonizzazione

6.4.10 - Azioni di
rafforzamento della
capacità istituzionale

non
pervenuta

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Contributo al processo di dematerializzazione degli atti
amministrativi

studio e applicazione soluzioni tecniche per la dematerializzazione degli atti e delle
comunicazioni interne tramite il protocollo informatico

6.4.10 - Azioni di
rafforzamento della
capacità istituzionale

non
pervenuta

Manuale di regolamentazione della Cassa economale della sede dell'Agenzia
Ricognizione fisica dei beni mobili

Predisposizione del rendiconto finanziario secondo i principi dell'armonizzazione.

Adempimenti fiscali relativi alla gestione delle attività commerciali
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Trasmissione comunicazioni/Dichiarazioni annuali all'Agenzia delle Entrate
Gestione adempimenti fiscali

Versamento imposte IMU e TASI in acconto e saldo
Versamento mensile con F24 imposte e contributi da lavoro autonomo e lavoro
dipendente, IRES in acconto e saldo, invio comunicazioni e-mens per INPS

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Infrastrutture Logistiche e
Informatiche

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

13

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000171/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre
priorità

Codice CDR

00.16.01.03

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

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

FASI

Appalto per la verifica periodica degli impianti elettrici di Messa a Terra, ai sensi del DPR 462/01 per
tutte le sedi operative dell'Agenzia
Approntamento di un contratto per la manutenzione degli impianti antincendio delle sedi dell'Agenzia
(verifica delle consistenze delle 47 sedi, valutazione degli importi a base d'asta e definizione del
capitolato tecnico). Avvio esecuzione dei lavori.
Contratto unico per la manutenzione degli impianti ascensori delle sedi dell'Agenzia
Manutenzione ordinaria delle sedi dell'Agenzia

14

15

DG.0000160/2 04 - I beni comuni
016

4.6 - La prevenzione
e la gestione del
rischi e il sistema di
emergenza e
sicurezza

4.6.2 non
Pianificazione,
pervenuta
prevenzione e
mitigazione dei rischi

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

DG.0000165/2 06 - Istituzioni di alta 6.4 - Semplificazione 6.4.10 - Azioni di
non
016
qualità
rafforzamento della pervenuta
capacità istituzionale

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione,
autoparco e gestione Tecnica e Amministrativa delle
sedi dell’Agenzia

Gestione fitti passivi e condomini, utenze elettriche e idriche
Progettazione e messa a norma di locali uso ufficio concessi all'Agenzia in comodato d'uso gratuito
Programmazione, monitoraggio e gestione delle attività connesse all'autoparco (contratto di
manutenzione e di fornitura schede carburante con servizi accessori nei distributori)
Servizio di prevenzione e protezione

Gestione documentale e protocollo

Esecuzione contratto inerente la gestione degli archivi storici e di deposito
Gestione degli abbonamenti alle riviste necessarie alle varie UOD
Gestione del protocollo
Gestione della biblioteca dell'Agenzia

16

DG.0000131/2 06 - Istituzioni di alta 6.4 - Semplificazione 6.4.10 - Azioni di
non
016
qualità
rafforzamento della pervenuta
capacità istituzionale

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Gestione sistemi ICT

Acquisizione e messa in produzione di un nuovo sistema di backup
manutenzione delle stazioni di lavoro informatiche e assistenza all'uso dei software
Migrazione dei server
ottimizzazione dei Server IBM Domino

17

DG.0000109/2 06 - Istituzioni di alta 6.4 - Semplificazione 6.4.10 - Azioni di
non
016
qualità
rafforzamento della pervenuta
capacità istituzionale

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Realizzazione di nuovi sistemi di automazione

facilitazione nell'utilizzo dei 5 database di gestione corsi
facilitazione nell'utilizzo dei database già in uso
Processo per l'attivazione della conservazione a norma dei documenti digitali (predisposizione
capitolato e affidamento servizio)

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Patrimonio

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

18

19

DG.0000426/2 02 - Creare
016
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
DG.0001267/2 imprese
02 - Creare
016

20

21

opportunità di lavoro
favorendo la
DG.0000944/2 02 - Creare
016
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
Pastorizia e sviluppo territorio più
rurale
competitivi

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Codice CDR

altre
priorità

00.16.01.04

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Attività delegate patrimonio immobiliare

FASI

Alienazione immobili
Assegnazione terreni agricoli
Ricomposizione fondiaria

2.7 - Agricoltura
Pastorizia e sviluppo
rurale
2.7 - Agricoltura
Pastorizia e sviluppo
rurale

2.7.1 - Imprese e
territorio più
competitivi
2.7.1 - Imprese e
territorio più
competitivi

DG.0001072/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi

non
pervenuta
non
pervenuta

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Dismissione e acquisizione immobili

Dismissione immobili
Liquidazione indennità di esproprio

Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare

Conto del patrimonio
Gestione contabile dei contratti
Predisposizione e stipula atti
Vendita legname

non
pervenuta

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Gestione tecnica del patrimonio immobiliare

Manutenzione degli immobili
Stime, riconfinamenti, regolazioni catastali, controlli e sopralluoghi

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Personale

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

22

23

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016

DG.0000340/2 06 - Istituzioni di alta 6.1 - Riforma
6.1.6 - Piano di
non
016
qualità
dell’amministrazione razionalizzazione
pervenuta
regionale
degli Enti, Agenzie e
Società

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

DG.0000286/2 06 - Istituzioni di alta 6.1 - Riforma
6.1.6 - Piano di
non
016
qualità
dell’amministrazione razionalizzazione
pervenuta
regionale
degli Enti, Agenzie e
Società

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

DG.0000051/2 06 - Istituzioni di alta 6.1 - Riforma
6.1.6 - Piano di
non
016
qualità
dell’amministrazione razionalizzazione
pervenuta
regionale
degli Enti, Agenzie e
Società

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Codice CDR

altre
priorità

00.16.01.01

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

FASI

Gestione pratiche previdenziali, dispense dal servizio e infortuni sul lavoro
Assistenza previdenziale, gestione infortuni sul lavoro,
dispensa dal servizio, malattia e sorveglianza sanitaria.

Registrazione dei periodi di malattia e verifiche fiscali
Sorveglianza sanitaria
coordinamento amministrativo valutazione del personale

Attività di supporto alla Direzione Generale di
competenza del Servizio

gestione autorizzazione privacy 2016
sperimentazione telelavoro
supporto nello sviluppo dell'organizzazione, relazioni sindacali e pari opportunità

24

Gestione data base della formazione
predisposizione del programma della formazione del personale
Formazione del personale

realizzazione corsi di formazione del personale
Rilevazione customer satisfaction del personale formato e aggiornamento carta dei servizi della
formazione
valutazione d'impatto della formazione

25

DG.0000059/2 06 - Istituzioni di alta 6.1 - Riforma
6.1.6 - Piano di
non
016
qualità
dell’amministrazione razionalizzazione
pervenuta
regionale
degli Enti, Agenzie e
Società

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Elaborazione statistiche e report sulla gestione e sul costo del personale
Elaborazione stipendi e contabilità del personale
Gestione economica del personale

Progetto per la dematerializzazione della modulistica
Supporto alla Direzione Generale nella gestione dei fondi contrattuali e nell'attribuzione degli incarichi

26

DG.0000332/2 06 - Istituzioni di alta 6.1 - Riforma
6.1.6 - Piano di
non
016
qualità
dell’amministrazione razionalizzazione
pervenuta
regionale
degli Enti, Agenzie e
Società

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Applicazione dei rinnovi contrattuali del personale dipendente e dirigente
Applicazione L. 68/1999
Gestione giuridica del personale

Gestione amministrativa del contenzioso
Gestione dello stato giuridico e del rapporto di lavoro

27

DG.0000330/2 06 - Istituzioni di alta 6.1 - Riforma
6.1.6 - Piano di
non
016
qualità
dell’amministrazione razionalizzazione
pervenuta
regionale
degli Enti, Agenzie e
Società

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Adeguamento software di rilevazione presenze per ampliamento servizi offerti al personale

Rilevazione presenze, gestione assenze e trasferte del
personale e gestione competenze accessorie.
Procedimenti disciplinari

Concessione aspettative, permessi legge 104/92, congedi D.Lgs. 151, permessi per studio o altri
previsti da disposizioni di legge o contrattuali
Gestione trasferte
Liquidazione competenze accessorie (straordinario, indennità, servizio sostitutivo mensa)
Procedimenti disciplinari
Rilevazione presenze e gestione giustificativi

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Programmazione e Controllo

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

PROGETTO

AZIONI

AGENDA
2016

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016

altre
priorità

Codice CDR

00.16.01.00

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

FASI

28

DG.0000192 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
/2016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia

Attività di sportello. Presidio del territorio e front
office con l'utenza agricola e rurale

Attività di front office all'utenza per i servizi dell'Agenzia e dell'Amministrazione
regionale
Coordinamento delle UOTT Attività di sportello attraverso gli adempimenti
amministrativi relativi alla gestione personale, registrazioni di protocollo e gestione
degli archivi
Rendicontazione dei servizi di autoamministrazione a supporto delle UOD
dell'Agenzia
Supporto logistico e organizzativo alla realizzazione di eventi Laore sul territorio

29

DG.0000061 02 - Creare
/2016
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
DG.0000394 02 - Creare
/2016
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese

2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
Pastorizia e sviluppo territorio più
rurale
competitivi

non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia

Attuazione e monitoraggio dei progetti comunitari
affidati al Servizio Programmazione e Controllo

Presentazione finanziamento ed eventuale attuazione del progetto DESTAE

2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
Pastorizia e sviluppo territorio più
rurale
competitivi

non
1 - Osservatori: da
pervenuta attuare in
collaborazione con
Agris e Consorzi
di Bonifica

Progetto per l'implementazione di un osservatorio
delle principali filiere agroalimentari

Redazione progetto per l'implementazione dell'osservatorio delle principali filiere
agroalimentari

DG.0000186 02 - Creare
/2016
opportunità di lavoro
favorendo la
competitività delle
imprese
DG.0000066 06 - Istituzioni di alta
/2016
qualità

2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
Pastorizia e sviluppo territorio più
rurale
competitivi

non
1 - Osservatori: da
pervenuta attuare in
collaborazione con
Agris e Consorzi
di Bonifica
non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia

Rete di rilevazione per il monitoraggio
dell'andamento dei principali comparti agricoli

Indagine congiunturale su base estimativa

30

31

32

6.1 - Riforma
6.1.3 - Piano delle
dell’amministrazione performance e
regionale
adeguamento dei
sistemi di
valutazione

Presentazione finanziamento ed eventuale attuazione del progetto INNOMARK
Rendicontazione per il rimborso dei progetti già completati

D.G.R
54/11/.2
009 e n.
42/35/20
12

Gestione del ciclo di programmazione e della
performance

Indagine sulla Struttura e Produzioni delle Aziende Agricole (SPA)
Rilevazione campionaria di controllo del registro delle aziende agricole (FARM
REGISTER)
Censimento delle attività erogabili all'utenza
Monitoraggio dell'attuazione del POA 2016
Predisposizione atti per l'approvazione della programmazione 2016
Predisposizione della documentazione per programmazione 2017

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Programmazione e Controllo

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

33

34

35

PROGETTO

AZIONI

AGENDA
2016

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016

DG.0000353 06 - Istituzioni di alta 6.1 - Riforma
6.1.3 - Piano delle
/2016
qualità
dell’amministrazione performance e
regionale
adeguamento dei
sistemi di
valutazione

non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia

DG.0000070 06 - Istituzioni di alta 6.7 - Partecipazione 6.7.1 - Azioni di
/2016
qualità
e trasparenza
ascolto degli
stakeholder e
comunicazione
istituzionale

non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia

DG.0000179 06 - Istituzioni di alta 6.7 - Partecipazione 6.7.4 /2016
qualità
e trasparenza
Aggiornamento
Programma
triennale per la
trasparenza e
l’integrità e del
Piano triennale per

non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia

altre
priorità

Codice CDR

00.16.01.00

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Rilevazione e analisi dell'impegno dipendenti per
l'attuazione del POA 2016

Gestione delle competenze dell’URP in materia di
comunicazione e divulgazione delle attività
programmate dall’Agenzia

Supporto al Responsabile dell'Anticorruzione e
Trasparenza

FASI

Adeguamento del sistema informatico di supporto alla rilevazione dell'impegno del
personale agli obiettivi definiti nel POA 2016 dell'Agenzia

Monitoraggio della rendicontazione dell'impegno di personale per l'attuazione del
POA 2016
Attività di Front office verso l'utenza dell'URP
Gestione del centro stampa e realizzazione del materiale informativo e divulgativo
Implementazione dei flussi di comunicazione interne e verso l'utenza.
Collaborazione con la Direzione Generale nell'attuazione del Piano generale di
comunicazione.
Predisposizione strumenti di customer satisfaction e di rilevazione delle richieste
dell'utenza.
Elaborazione dei documenti di competenza del RAC&T
Mappatura dei processi gestiti dalle UOD dell'Agenzia
Verifica dell’attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sostenibilita' Delle Attivita'
Agricole

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016

altre
priorità

Codice CDR

00.16.03.01

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

FASI

36

DG.0001285 02 - Creare
/2016
opportunità di
lavoro favorendo
la competitività
delle imprese

2.2 2.2.5 non
0 - Attività
Internazionalizzazi Cooperazione
pervenuta Istituzionali
one
internazionale ed
dell'Agenzia
euro-mediterranea

Programmi Europei P.O. IT/FR Marittimo 20142020 e INTERREG MED 2014-2020

Eleborazione progetti BIOMONITOR, PHYTONANO Marit, INVASO

37

DG.0001262 02 - Creare
/2016
opportunità di
lavoro favorendo
la competitività
delle imprese

2.7 - Agricoltura
Pastorizia e
sviluppo rurale

Assistenza tecnica e supporto specialistico per
la gestione sostenibile delle risorse agricole

Attività di formazione e assistenza tecnica alle fertilizzazioni

38

39

40

DG.0000377 02 - Creare
/2016
opportunità di
lavoro favorendo
la competitività
delle imprese

2.7 - Agricoltura
Pastorizia e
sviluppo rurale

DG.0000400 02 - Creare
/2016
opportunità di
lavoro favorendo
la competitività
delle imprese

2.7 - Agricoltura
Pastorizia e
sviluppo rurale

DG.0001073 02 - Creare
/2016
opportunità di
lavoro favorendo
la competitività
delle imprese

2.7 - Agricoltura
Pastorizia e
sviluppo rurale

2.7.1 - Imprese e
territorio più
competitivi

2.7.1 - Imprese e
territorio più
competitivi

non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia

non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia

Divulgazione dati ambientali e cartografici

Progettazione del servizio di supporto all'Agenzia Argea per la verifica danni causati da
eventi calamitosi
Realizzazione del programma di assistenza tecnica all'irrigazione PREDYRRI (risparmio
idrico)
Realizzazione di prove dimostrative di SEMINA SU SODO
Realizzazione indagine sulle ripercussioni dei cambiamenti climatici sulle principali colture
agrarie
SERVIZIO ALLE AZIENDE DI ANALISI CHIMICO FISICHE DEI TERRENI E DI
AMMENDANTI
CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA CARTOGRAFICA – WEBGIS
Elaborazione cartografie e GIS
Realizzazione della CARTA UNITA’ TERRE E CAPACITA’ D’USO DEI SUOLI
Supporto specialistico nel GRUPPO DI LAVORO REGIONALE SUGLI USI CIVICI

2.7.1 - Imprese e
territorio più
competitivi

non
Misure per un uso
pervenuta Sostenibile dei
prodotti fitosanitari
39

2.7.4 - Produzioni non
di qualità nei
pervenuta
mercati locali e
internazionali

Utilizzo degli
agrofarmaci sulle
produzioni
agricole 40

Attuazione del decreto legislativo 150/2012 su
delega Assessoriale

Controllo delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari

Formazione degli utilizzatori, distributori e consulenti per i prodotti fitosanitari.

Dlgs
150/201
2

Supporto specialistico alla difesa fitosanitaria a
basso apporto di prodotti fitosanitari.

Aggiornamento schede tecniche di difesa e diserbo integrato per i disciplinari di
produzione integrata della regione Sardegna
Attività di supporto all’agricoltura biologica.
Attività di supporto alla produzione integrata
Informazione alle imprese agricole sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sostenibilita' Delle Attivita'
Zootecniche E Ittiche

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

41

DG.0001416 02 - Creare
/2016
opportunità di
lavoro favorendo
la competitività
delle imprese

PROGETTO

2.7 - Agricoltura
Pastorizia e
sviluppo rurale

AZIONI

AGENDA
2016

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016

2.7.4 - Produzioni non
0 - Attività
di qualità nei
pervenuta Istituzionali
mercati locali e
dell'Agenzia
internazionali

altre
priorità

Codice CDR

00.16.03.02

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 1

FASI

Assistenza tecnica aziende per messa a norma
Consulenza personalizzata sul dimensionamento di vasche e platee
Controlli attività ARAS e APA
Controlli impianti di mungitura
Organizzazione attività formativa in aula
Rilevamento scheda gestione liquami nelle aziende ovine e caprine

42

DG.0001415 02 - Creare
/2016
opportunità di
lavoro favorendo
la competitività
delle imprese

2.7 - Agricoltura
Pastorizia e
sviluppo rurale

2.7.4 - Produzioni non
0 - Attività
di qualità nei
pervenuta Istituzionali
mercati locali e
dell'Agenzia
internazionali

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 2

Sopralluoghi aziendali e predisposizione documentazione tecnico amministrativa per
Comunicazione
Assistenza tecnica aziende per messa a norma
Consulenza personalizzata sul dimensionamento di vasche e platee
Controlli attività ARAS e APA
Controlli impianti di mungitura
Organizzazione attività formativa in aula
Rilevamento scheda gestione liquami nelle aziende ovine e caprine

43

DG.0001505 02 - Creare
/2016
opportunità di
lavoro favorendo
la competitività
delle imprese

2.7 - Agricoltura
Pastorizia e
sviluppo rurale

2.7.4 - Produzioni non
0 - Attività
di qualità nei
pervenuta Istituzionali
mercati locali e
dell'Agenzia
internazionali

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 6

Sopralluoghi aziendali e predisposizione documentazione tecnico amministrativa per
Comunicazione
assitenza tecnica aziende per messa a norma
Consulenza personalizzata sul dimensionamento di vasche e platee
Controlli attività ARAS e APA
Controlli impianti di mungitura
Organizzazione attività formativa in aula
Rilevamento scheda gestione liquami nelle aziende ovine e caprine

44

DG.0001555 02 - Creare
/2016
opportunità di
lavoro favorendo
la competitività
delle imprese

2.7 - Agricoltura
Pastorizia e
sviluppo rurale

2.7.4 - Produzioni non
0 - Attività
di qualità nei
pervenuta Istituzionali
mercati locali e
dell'Agenzia
internazionali

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 7

Sopralluoghi aziendali e predisposizione documentazione tecnico amministrativa per
comunicazine.
Assistenza tecnica aziende per messa a norma
Consulenza personalizzata sul dimensionamento di vasche e platee
Controlli attività ARAS e APA
Controlli impianti di mungitura
Organizzazione attività formativa in aula
Rilevamento scheda gestione liquami nelle aziende ovine e caprine
Sopralluoghi aziendali e predisposizione documentazione tecnico amministrativa per
comunicazine

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sostenibilita' Delle Attivita'
Zootecniche E Ittiche

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

45

DG.0001615 02 - Creare
/2016
opportunità di
lavoro favorendo
la competitività
delle imprese

PROGETTO

2.7 - Agricoltura
Pastorizia e
sviluppo rurale

AZIONI

AGENDA
2016

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016

altre
priorità

2.7.4 - Produzioni non
0 - Attività
di qualità nei
pervenuta Istituzionali
mercati locali e
dell'Agenzia
internazionali

Codice CDR

00.16.03.02

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 8

FASI

Assistenza tecnica aziende per messa a norma
Consulenza personalizzata sul dimensionamento di vasche e platee
Controlli attività ARAS e APA
Controlli impianti di mungitura
Organizzazione attività formativa in aula
Rilevamento scheda gestione liquami nelle aziende ovine e caprine

46

47

DG.0000381 03 - Una società
/2016
inclusiva

DG.0001451 03 - Una società
/2016
inclusiva

3.5 - Tutela della
salute animale

3.5 - Tutela della
salute animale

3.5.3 - Attività
informative

3.5.3 - Attività
informative

non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia
non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia

L.R.
21/2000
art. 16 L.R.
25/2015

Aiuti a sostegno delle Associazioni degli
allevatori

Sopralluoghi aziendali e predisposizione documentazione tecnico amministrativa per
Comunicazione
Verifica coerenza e approvazione POA 2016 dell'ARAS. Monitoraggio dell'attuazione,
erogazione aiuti e rendicontazione.
Verifica dell'attività di tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali effettuate dalle APA.

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 3

Assistenza tecnica aziende per messa a norma
Consulenza personalizzata sul dimensionamento di vasche e platee
Controlli attività ARAS e APA
Controlli impianti di mungitura
Organizzazione attività formativa in aula
Rilevamento scheda gestione liquami nelle aziende ovine e caprine

48

DG.0001481 03 - Una società
/2016
inclusiva

3.5 - Tutela della
salute animale

3.5.3 - Attività
informative

non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 5

Sopralluoghi aziendali e predisposizione documentazione tecnico amministrativa per
Comunicazione
Controlli impianti di mungitura
Assistenza tecnica aziende per messa a norma
Consulenza personalizzata sul dimensionamento di vasche e platee
Controlli attività ARAS e APA
Organizzazione attività formativa in aula
Rilevamento scheda gestione liquami nelle aziende ovicaprine

49

DG.0000361 03 - Una società
/2016
inclusiva

3.5 - Tutela della
salute animale

3.5.3 - Attività
informative

non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia

Supporto alle politiche regionali sul benessere
degli animali

Sopralluoghi aziendali e predisposizione documentazione tecnico amministrativa per
Comunicazione
Attività propedeutica alla definizione delle procedure per attuazione Misura 14 PSR 20142020
Organizzazione attività formativa in aula
Organizzazione e certificazione attività di assistenza tecnica in azienda svolta ARAS
Verifiche sui controlli funzionali degli impianti di mungitura

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sostenibilita' Delle Attivita'
Zootecniche E Ittiche

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

50

DG.0001466 03 - Una società
/2016
inclusiva

PROGETTO

3.5 - Tutela della
salute animale

AZIONI

3.5.3 - Attività
informative

AGENDA
2016

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016

altre
priorità

non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia

Codice CDR

00.16.03.02

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 4

FASI

Assistenza tecnica aziende per messa a norma
Consulenza personalizzata sul dimensionamento di vasche e platee
Controlli attività ARAS e APA
Controlli impianti di mungitura
Organizzazione attività formativa in aula
Rilevamento scheda gestione liquami nelle aziende ovine e caprine

51

DG.0000410 04 - I beni comuni 4.2 - Il piano per
/2016
l’acqua

4.2.1 non
0 - Attività
Pianificazione
pervenuta Istituzionali
regionale per la
dell'Agenzia
tutela e
risanamento della
risorsa idrica e per
la
razionalizzazione
dell’uso dell’acqua

DGR
21/34
del
5/06/201
3 51

Supporto alla gestione sostenibile delle aziende
zootecniche

Sopralluoghi aziendali e predisposizione documentazione tecnico amministrativa per
Comunicazione
Aggiornamento Comunicazioni e predisposizione PUA in ZVN di Arborea

Dimensionamento di vasche e platee nelle aziende ovicaprine

Informazione, sopralluoghi aziendali, rilevamento dati e predisposizione documentazione
tecnico-amministrativa per la Comunicazione nelle aziende che superano i 3000 Kg
N/anno in Z.O.

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Supporto Alle Politiche Di
Sviluppo Rurale

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

PROGETTO

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI
AGENDA
2016

AZIONI

2.7 - Agricoltura 2.7.1 - Imprese e non
0 - Attività
opportunità di
Pastorizia e
territorio più
pervenuta Istituzionali
lavoro favorendo sviluppo rurale competitivi
dell'Agenzia
la competitività
delle imprese

DGR
33/10
del
05/09/07

2.7 - Agricoltura 2.7.1 - Imprese e non
0 - Attività
opportunità di
Pastorizia e
territorio più
pervenuta Istituzionali
lavoro favorendo sviluppo rurale competitivi
dell'Agenzia
la competitività
delle imprese

7/2016

2.7 - Agricoltura 2.7.1 - Imprese e non
opportunità di
Pastorizia e
territorio più
pervenuta
lavoro favorendo sviluppo rurale competitivi
la competitività
delle imprese

56 DG.000164 02 - Creare
3/2016

57

opportunità di
lavoro favorendo
la competitività
delle imprese
DG.000026 05 - Il territorio e
2/2016 le reti
infrastrutturali

2.7 - Agricoltura 2.7.2 Pastorizia e
Rafforzamento e
sviluppo rurale aggregazione
delle filiere e
delle OP
5.8 - La
5.8.2 - Piani di
Programmazion sviluppo e
e territoriale
stipula degli
accordi con i
territori

2 - Mense
scolastiche ampliamento
territoriale|

Aggiornamento operatori di fattoria didattica
Formazione operatori di fattoria didattica

Iscrizioni nell'Elenco operatori Agriturismo

Istruttoria pratiche avvio attività agrituristica

2.7 - Agricoltura 2.7.1 - Imprese e non
0 - Attività
opportunità di
Pastorizia e
territorio più
pervenuta Istituzionali
lavoro favorendo sviluppo rurale competitivi
dell'Agenzia
la competitività
delle imprese

55 DG.000149 02 - Creare

DGR 33/10 del05/09/07

Attività di verifica nel settore
dell'agriturismo

54 DG.000035 02 - Creare
5/2016

FASI

istruttoria pratiche di accreditamento

53 DG.000023 02 - Creare
4/2016

00.16.03.03

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
altre priorità
17/02/2016

52 DG.000029 02 - Creare
9/2016

Codice CDR

Obiettivo
strategico
n° 2

Valorizzazione dei prodotti agroalimentari
tradizionali della Sardegna

Redazione schede dei prodotti tradizionali

Educazione alimentare nelle mense
collettive. Diffusione di buone pratiche

Costituzione di un gruppo di lavoro e aggiornamento competenze.
Elaborazione Piano di azione politiche di educazione alimentare e mense collettive
P.O. Marittimo: elaborazione progetto Prometea
Progettazione e organizzazione di giornate formative di aggiornamento
Supporto specialistico alla realizzazione delle attività didattiche dedicate alla
formazione degli operatori delle aziende multifunzionali
Supporto specialistico nella organizzazione di attività divulgative e partecipative
Supporto specialistico nell'organizzazione di incontri su alimentazione sostenibile
Assistenza tecnica nei processi di aggregazione e d'integrazione tra imprese

non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia

Promozione dell'aggregazione e
dell'integrazione tra imprese

non
0 - Attività
pervenuta Istituzionali
dell'Agenzia

Supporto a enti pubblici e operatori privati
per l’esecuzione di strategie partecipate di
sviluppo locale integrato per l’annualità
2016

Assistenza tecnico/metodologica al percorso dei partenariati pubblici e privati che
intendono costituirsi in Gal
Progettazione e organizzazione di incontri pubblici di animazione e divulgazione
sui contenuti dei PDA dei Gal ai potenziali beneficiari
Progettazione e organizzazione di incontri pubblici di presentazione del bando per
la selezione dei Gal e delle strategie CLLD ai potenziali beneficiari
Supporto all’implementazione del "Percorso del Piano Partecipativo" dei Gal
Supporto alla costruzione del Piano di Azione PDA dei Gal

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Della Multifunzionalita'
E Valorizzazione Della Biodiversita'
Agricola

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

58

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000450/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia 2 Mense scolastiche ampliamento
territoriale 4 - Analisi
del fabbisogno di
assistenza tecnica
nel territorio

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.03

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Supporto allo sviluppo della multifunzionalità nelle
aziende agricole e ittiche

FASI

Definizione di fabbisogni formativi su rilevanti tematiche di interesse delle aziende agrituristiche
Monitoraggio della realizzazione del programma di comunicazione, informazione e divulgazione
Progettazione, supporto specialistico, monitoraggio e rendicontazione del Programma sulla prevenzione
delle zoonosi
Programmazione e supporto specialistico per assistenza tecnica e formazione delle aziende
multifunzionali
Programmazione e supporto specialistico per attività di sviluppo dell'alimentazione sostenibile
Programmazione, supporto specialistico, monitoraggio e rendicontazione di attività di formazione sulla
sicurezza alimentare nelle aziende agrituristiche
Programmazione, supporto specialistico, monitoraggio e rendicontazione di progetti di sviluppo della
filiera corta e dei mercati di vendita diretta
Realizzazione e promozione strumenti multimediali
Realizzazione guida all'agricoltura multifunzionale della Sardegna
Realizzazione guida delle fattorie didattiche
Redazione di progetti a finanziamento comunitario
Redazione progetto "mense scolastiche"

59

DG.0000268/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia 2 Mense scolastiche ampliamento
territoriale 4 - Analisi
del fabbisogno di
assistenza tecnica
nel territorio

Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della
biodiversità agricola nell'Aggregazione Territoriale
Omogenea ATO 1

Animazione territoriale per la nascita e accompagnamento dei comitati e associazioni biodiversità e reti
territoriali
Assistenza tecnica e accompagnamento alle strade del vino
Assistenza tecnica e formazione delle aziende multifunzionali: intervento su web marketing e social
media
Assistenza tecnica e formazione sulla biodiversità e antichi mestieri
Formazione su rilevanti tematiche di interesse delle aziende agrituristiche
Formazione sulla sicurezza alimentare nelle aziende agrituristiche
Realizzazione di centri di moltiplicazione della biodiversità frutticola e orticola
Realizzazione di un'indagine sugli antichi mestieri
Realizzazione di un'indagine sulle antiche ricette
Supporto alla realizzazione di una guida all'agricoltura multifunzionale della Sardegna
Supporto alla realizzazione di una guida delle fattorie didattiche

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Della Multifunzionalita'
E Valorizzazione Della Biodiversita'
Agricola

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

60

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000055/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia 2 Mense scolastiche ampliamento
territoriale 4 - Analisi
del fabbisogno di
assistenza tecnica
nel territorio

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.03

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della
biodiversità agricola nell'Aggregazione Territoriale
Omogenea ATO 2

FASI

Animazione territoriale per la nascita e accompagnamento dei comitati e associazioni biodiversità e reti
territoriali
Assistenza tecnica e accompagnamento alle strade dei sapori
Assistenza tecnica e accompagnamento alle strade del vino
Assistenza tecnica e formazione delle aziende multifunzionali. Interventi su HACCP
Assistenza tecnica e formazione sulla biodiversità e antichi mestieri
Attuazione del programma per lo sviluppo dell'alimentazione sostenibile
Attuazione del programma sulla prevenzione delle zoonosi
Formazione su rilevanti tematiche di interesse delle aziende agrituristiche
Formazione sulla sicurezza alimentare nelle aziende agrituristiche
Realizzazione di centri di moltiplicazione della biodiversità frutticola e orticola
Realizzazione di un'indagine sugli antichi mestieri
Realizzazione di un'indagine sulle antiche ricette
Realizzazione di un'indagine sulle erbe spontanee di interesse gastronomico
Supporto alla realizzazione di una guida all'agricoltura multifunzionale della Sardegna
Supporto alla realizzazione di una guida delle fattorie didattiche

61

DG.0000816/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia 2 Mense scolastiche ampliamento
territoriale 4 - Analisi
del fabbisogno di
assistenza tecnica
nel territorio

Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della
biodiversità agricola nell'Aggregazione Territoriale
Omogenea ATO 3

Animazione territoriale per la nascita e accompagnamento dei comitati e associazioni biodiversità e reti
territoriali
Assistenza tecnica e formazione delle aziende multifunzionali
Assistenza tecnica e formazione delle aziende multifunzionali: promozione della trota e intervento di
accompagnamento alle cortes apertas
Assistenza tecnica e formazione sulla biodiversità e antichi mestieri: trasformazione suino sardo e
intervento di accompagnamento alle cortes apertas
Attuazione del programma per lo sviluppo della filiera corta e dei mercati di vendita diretta
Attuazione del programma per lo sviluppo dell'alimentazione sostenibile
Formazione sulla sicurezza alimentare nelle aziende agrituristiche
Realizzazione di centri di moltiplicazione della biodiversità
Realizzazione di un'indagine sugli antichi mestieri
Realizzazione di un'indagine sulle antiche ricette
Realizzazione di un'indagine sulle erbe spontanee di interesse
Supporto alla realizzazione di una guida all'agricoltura multifunzionale della Sardegna
Supporto alla realizzazione di una guida delle fattorie didattiche

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Della Multifunzionalita'
E Valorizzazione Della Biodiversita'
Agricola

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

62

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000972/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia 2 Mense scolastiche ampliamento
territoriale 4 - Analisi
del fabbisogno di
assistenza tecnica
nel territorio

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.03

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della
biodiversità agricola nell'Aggregazione Territoriale
Omogenea ATO 4

FASI

Animazione territoriale per la nascita e accompagnamento dei comitati e associazioni biodiversità e reti
territoriali
Assistenza tecnica e accompagnamento alle strade del vino
Assistenza tecnica e formazione delle aziende multifunzionali: attività a supporto della vendita diretta e
della presentazione sensoriale dei prodotti
Assistenza tecnica e formazione sulla biodiversità e antichi mestieri: intreccio e dolci tipici
Attuazione del programma per lo sviluppo della filiera corta e dei mercati di vendita diretta
Attuazione del programma per lo sviluppo dell'alimentazione sostenibile
Formazione su rilevanti tematiche di interesse delle aziende agrituristiche
Formazione sulla sicurezza alimentare nelle aziende agrituristiche
Realizzazione di centri di moltiplicazione della biodiversità frutticola e orticola
Realizzazione di un'indagine sugli antichi mestieri
Realizzazione di un'indagine sulle antiche ricette
Realizzazione di un'indagine sulle erbe spontanee di interesse gastronomico
Supporto alla realizzazione di una guida all'agricoltura multifunzionale della Sardegna
Supporto alla realizzazione di una guida delle fattorie didattiche
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DG.0001010/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia 2 Mense scolastiche ampliamento
territoriale 4 - Analisi
del fabbisogno di
assistenza tecnica
nel territorio

Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della
biodiversità agricola nell'Aggregazione Territoriale
Omogenea ATO 5

Assistenza tecnica e accompagnamento alle strade del vino
Assistenza tecnica e formazione delle aziende multifunzionali
Assistenza tecnica e formazione sulla biodiversità e antichi mestieri: giornate informative su PSR
Attuazione del programma per lo sviluppo della filiera corta e dei mercati di vendita diretta
Attuazione del programma per lo sviluppo dell'alimentazione sostenibile
Formazione su rilevanti tematiche di interesse delle aziende agrituristiche
Formazione sulla sicurezza alimentare nelle aziende agrituristiche
Realizzazione di un'indagine sugli antichi mestieri
Realizzazione di un'indagine sulle antiche ricette
Realizzazione di un'indagine sulle erbe spontanee di interesse gastronomico
Supporto alla realizzazione di una guida all'agricoltura multifunzionale della Sardegna
Supporto alla realizzazione di una guida delle fattorie didattiche

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Della Multifunzionalita'
E Valorizzazione Della Biodiversita'
Agricola

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

64

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0001153/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia 2 Mense scolastiche ampliamento
territoriale 4 - Analisi
del fabbisogno di
assistenza tecnica
nel territorio

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.03

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della
biodiversità agricola nell'Aggregazione Territoriale
Omogenea ATO 6

FASI

Animazione territoriale per la nascita e accompagnamento dei comitati e associazioni biodiversità e reti
territoriali
Assistenza tecnica e formazione delle aziende multifunzionali su integrazione al reddito mediante
produzione e commercializzazione di essenze naturali; attività sulle trasformazioni alimentari.
Assistenza tecnica e formazione sulla biodiversità e antichi mestieri: coloranti naturali, miglioramento
tartufaie naturali.
Formazione su rilevanti tematiche di interesse delle aziende agrituristiche
Formazione sulla sicurezza alimentare nelle aziende agrituristiche
Realizzazione di centri di moltiplicazione della biodiversità frutticola e orticola
Realizzazione di un'indagine sugli antichi mestieri
Realizzazione di un'indagine sulle antiche ricette
Realizzazione di un'indagine sulle erbe spontanee di interesse gastronomico
Supporto alla realizzazione di una guida all'agricoltura multifunzionale della Sardegna
Supporto alla realizzazione di una guida delle fattorie didattiche

65

DG.0000833/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia 2 Mense scolastiche ampliamento
territoriale 4 - Analisi
del fabbisogno di
assistenza tecnica
nel territorio

Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della
biodiversità agricola nell'Aggregazione Territoriale
Omogenea ATO 7

Animazione territoriale per la nascita e accompagnamento dei comitati e associazioni biodiversità e reti
territoriali
Assistenza tecnica e formazione delle aziende multifunzionali
Assistenza tecnica e formazione sulla biodiversità e antichi mestieri: promozione delle tecniche di
autoselezione delle sementi
Attuazione del programma per lo sviluppo dell'alimentazione sostenibile
Formazione su rilevanti tematiche di interesse delle aziende agrituristiche
Formazione sulla sicurezza alimentare nelle aziende agrituristiche
Realizzazione di centri di moltiplicazione della biodiversità frutticola e orticola
Realizzazione di un'indagine sugli antichi mestieri
Realizzazione di un'indagine sulle antiche ricette
Realizzazione di un'indagine sulle erbe spontanee di interesse gastronomico
Supporto alla realizzazione di una guida all'agricoltura multifunzionale della Sardegna
Supporto alla realizzazione di una guida delle fattorie didattiche

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Della Multifunzionalita'
E Valorizzazione Della Biodiversita'
Agricola

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

66

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000629/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia 2 Mense scolastiche ampliamento
territoriale 4 - Analisi
del fabbisogno di
assistenza tecnica
nel territorio

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.03

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della
biodiversità agricola nell'Aggregazione Territoriale
Omogenea ATO 8

FASI

Animazione territoriale per la nascita e accompagnamento dei comitati e associazioni biodiversità e reti
territoriali
Assistenza tecnica e accompagnamento alle strade dei sapori
Assistenza tecnica e accompagnamento alle strade del vino
Assistenza tecnica e formazione delle aziende multifunzionali: attività di trasformazione materie prime
locali
Assistenza tecnica e formazione sulla biodiversità e antichi mestieri
Attuazione del programma per lo sviluppo della filiera corta e dei mercati di vendita diretta
Attuazione del programma per lo sviluppo dell'alimentazione sostenibile
Formazione su rilevanti tematiche di interesse delle aziende agrituristiche
Formazione sulla sicurezza alimentare nelle aziende agrituristiche
Promozione strumenti multimediali
Realizzazione di centri di moltiplicazione della biodiversità frutticola e orticola
Realizzazione di un'indagine sugli antichi mestieri
Realizzazione di un'indagine sulle antiche ricette
Realizzazione di un'indagine sulle erbe spontanee di interesse gastronomico
Supporto alla realizzazione di una guida all'agricoltura multifunzionale della Sardegna
Supporto alla realizzazione di una guida delle fattorie didattiche
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DG.0000281/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.5 - Biodiversità
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo legata ad ambiti
favorendo la
rurale
seminaturali
competitività delle
imprese

non
pervenuta

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia 4 Analisi del
fabbisogno di
assistenza tecnica
nel territorio

Recuperare la biodiversità vegetale, animale e la
cultura rurale

Coordinamento indagine e realizzazione di un opuscolo sugli antichi mestieri
Coordinamento indagine e realizzazione di un opuscolo sulle antiche ricette
Monitoraggio del programma di assistenza tecnica e di supporto alla realizzazione delle strade dei
sapori
Monitoraggio tecnico amministrativo del Programma di assistenza tecnica e di supporto alla
realizzazione del strade del vino
Piano di assistenza tecnica e formazione sulla biodiversità e antichi mestieri
Progettazione, supporto specialistico, monitoraggio e rendicontazione del programma di animazione
territoriale per la nascita e accompagnamento dei comitati e associazioni
Progetto pluriennale di valorizzazione dei vitigni autoctoni
Programma di comunicazione, informazione e divulgazione
Programma pluriennale per la realizzazione di centri di moltiplicazione della biodiversità frutticola e
orticola

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Animali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

68

69

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000320/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

DG.0000047/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

non
pervenuta

OB.STRAT.
ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Codice CDR

00.16.02.02

altre priorità

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

FASI

L.R. 15 art. 21
17.11.2010; DGR
52/100 23.12.2011;
DGR 16/26
09.04.2013; L.R.19
24.07.2016; L.R. 34
22.12.2014; DGR 5/6
06.02.2015 Primo e
Quarto UDP per
l'eradicazione della
PSA e ss.mm.ii 68

Coordinamento delle attività della filiera carni e
allevamenti minori

Attuazione del programma apistico regionale approvato con Det. 17073/981 del 14/10/2015 del
servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura Reg. (CE) 1234/07
Conclusione progetto pilota in un mattatoio per la rintracciabilità elettronica dell’Agnello IGP di
Sardegna
Organizzazione dei corsi formazione obbligatoria ai referenti delle compagnie di caccia ai sensi del
primo e quarto provvedimento dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana
Predisposizione degli atti per la realizzazione nel territorio dei corsi di formazione di allevamento, di
alimentazione, di fecondazione artificiale e promozione dell’associazionismo del comparto bovin,o
suino e allevamenti minori
Programmazione di un piano di monitoraggio dei mangimi utilizzati in un campione di allevamenti

Supporto allo sviluppo delle filiere lattiero
casearie

Aggiornamento dati sulla consistenza zootecnica lattiera e su anagrafica aziendale e
georeferenziazione in ambito caseario.
Assistenza tecnica ai produttori di formaggi a Denominazione di Origine Protetta e promotori di
istanze di riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta
Individuazione di nuovi servizi all'utenza
Informazione in materia di misure del PSR 2014-2020
Organizzazione di un panel sensoriale in ambito lattiero caseario
Organizzazione e supporto specialistico nell'ambito di interventi formativi e divulgativi di profilo tecnico
nel comparto lattiero caseario
Promozione dell'associazionismo tra i produttori titolari di minicaseifici/caseifici aziendali
Sviluppo del sistema di campionamento automatico del latte ovino e caprino
Valorizzazione e promozione delle produzioni lattiero-casearie isolane
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DG.0000046/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Supporto allo sviluppo delle produzioni foraggere

Indagine conoscitiva sulle aziende ovine e caprine che effettuano la destagionalizzazione delle
produzioni
Programmazione e supporto organizzativo alla realizzazione una rete di prove dimostrative per il
collaudo in azienda di nuove varietà foraggere
Realizzazione, in collaborazione con l'Università, di una guida tecnica per il riconoscimento piante ed
il miglioramento pascolo
Supporto organizzativo di interventi formativi e divulgativi sulle colture foraggere
Supporto specialistico e organizzativo per attività di informazione e consulenza sulle tecniche di
raccolta e conservazione dei foraggi
Supporto specialistico per la consulenza tecnica aziendale nel comparto foraggero
Supporto specialistico per l'attività formativa e dimostrativa sulla corretta gestione del suolo

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Animali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

71

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000561/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT.
ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre priorità

Codice CDR

00.16.02.02

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 1

FASI

Analisi dei flussi del bovino da ristallo
Attività di consulenza aziendale nel comparto foraggero
Attività di informazione e accompagnamento al PSR e alla PAC
Consulenza ad operatori del comparto ittico
Consulenza ad operatori del comparto lattiero caseario
Consulenza alle aziende della filiera carni e allevamenti minori
Formazione comparto bovino da carne su allevamento, alimentazione, e promozione
dell’associazionismo.
Formazione nel comparto apistico Reg. (CE) 1234/07.
Formazione obbligatoria ai referenti delle compagnia di caccia ai sensi del primo e quarto
provvedimento dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana
Indagine conoscitiva delle aziende casearie regionali
Individuazione dei siti per il collaudo e lo sviluppo della guida per il riconoscimento delle piante ed il
miglioramento dei pascoli
Realizzazione corso sulla corretta gestione del suolo e sulle colture per l'incremento della produzione
delle proteine vegetali
Realizzazione di giornate dimostrative ed informative in campo sulla raccolta e conservazione dei
foraggi
Realizzazione di giornate informative in campo sulla coltivazione delle foraggere
Realizzazione di interventi formativi/divulgativi nel comparto ittico per le scuole primarie
Realizzazione di un concorso di prodotti lattiero caseari
Realizzazione di un convegno per il comparto apistico
Realizzazione incontri informativi di accompagnamento al FEAMP
Realizzazione interventi formativi/divulgativi in materia di gestione del bestiame da latte
Realizzazione nelle aziende agricole di prove dimostrative di nuove varietà foraggere

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Animali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

72

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000645/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT.
ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre priorità

Codice CDR

00.16.02.02

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 2

FASI

Attività di consulenza aziendale nel comparto foraggero
Attività di consulenza aziendale nella filiera carni e allevamenti minori.
Attività di informazione e accompagnamento al PSR e alla PAC
Attività di informazione e di promozione dell'associazionismo nel comparto bovino
Attività di informazione sulle tecniche di allevamento e le prospettive di mercato degli allevamenti
minori
Consulenza ad operatori del comparto ittico
Consulenza ad operatori del comparto lattiero caseario
Formazione comparto suino su allevamento e alimentazione, riproduzione, macellazione e
trasformazione delle carni
Formazione nel comparto apistico Reg. (CE) 1234/07.
Formazione obbligatoria ai referenti delle compagnia di caccia ai sensi del primo e quarto
provvedimento dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana
Indagine conoscitiva delle aziende casearie regionali
Realizzazione di giornate dimostrative ed informative in campo sulla raccolta e conservazione dei
foraggi
Realizzazione di giornate informative in campo sulla coltivazione delle foraggere
Realizzazione di interventi formativi/divulgativi nel comparto ittico per le scuole primarie
Realizzazione incontri informativi di accompagnamento al FEAMP
Realizzazione interventi formativi/divulgativi in materia di gestione del bestiame da latte
Realizzazione interventi formativi/divulgativi per operatori del comparto lattiero caseario
Realizzazione materiale informativo del comparto apistico
Realizzazione nelle aziende agricole di prove dimostrative di nuove varietà foraggere

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Animali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

73

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000702/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT.
ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre priorità

Codice CDR

00.16.02.02

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 3

FASI

Assistenza tecnica ai produttori di Fiore Sardo DOP nel perfezionamento del profilo sensoriale del
prodotto
Attività di consulenza aziendale nel comparto foraggero alle aziende che ne fanno richiesta
attività di consulenza aziendale nella filiera carni e allevamenti minori
Attività di informazione e accompagnamento al PSR e alla PAC
Consulenza ad operatori del comparto ittico
Consulenza ad operatori del comparto lattiero caseario
Formazione comparto bovino da carne: allevamento, alimentazione, e promozione
dell’associazionismo
Formazione comparto suino su allevamento e alimentazione, riproduzione, macellazione e
trasformazione delle carni
Formazione del comparto apistico Reg. (CE) 1234/07
Formazione obbligatoria ai referenti delle compagnia di caccia ai sensi del primo e quarto
provvedimento dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana
Indagine conoscitiva delle aziende casearie regionali
Individuazione dei siti per il collaudo e lo sviluppo della guida per il riconoscimento delle piante ed il
miglioramento dei pascoli
Realizzazione di giornate dimostrative ed informative in campo sulla raccolta e conservazione dei
foraggi
Realizzazione di giornate informative in campo sulla coltivazione delle foraggere
Realizzazione di interventi formativi/divulgativi nel comparto ittico per le scuole primarie
Realizzazione di un ciclo di giornate informative sulle tecniche di allevamento e le prospettive di
mercato del comparto elicicolo
Realizzazione di un corso sulla corretta gestione del suolo e sulle colture per l'incremento della
produzione delle proteine vegetali
Realizzazione incontri informativi di accompagnamento al FEAMP
Realizzazione interventi formativi/divulgativi in materia di gestione del bestiame da latte
Realizzazione materiale informativo comparto bovino
Realizzazione materiale informativo comparto suino
Realizzazione nelle aziende agricole di prove dimostrative di nuove varietà foraggere

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Animali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

74

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000562/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT.
ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre priorità

Codice CDR

00.16.02.02

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 4

FASI

Analisi dei flussi del bovino da ristallo
Attività di consulenza aziendale nel comparto foraggero
attività di consulenza aziendale nella filiera carni e allevamenti minori
Attività di informazione e accompagnamento al PSR e PAC
Consulenza ad operatori del comparto ittico
Consulenza ad operatori del comparto lattiero caseario
Formazione comparto bovino da carne su allevamento, alimentazione e promozione
dell’associazionismo
Formazione comparto suino su allevamento, alimentazione, riproduzione, macellazione e
trasformazione delle carni
Formazione nel comparto apistico Reg. (CE) 1234/07
Formazione su tecniche di fecondazione artificiale per il bovino da carne
Individuazione dei siti per il collaudo e lo sviluppo della guida per il riconoscimento delle piante ed il
miglioramento dei pascoli
Realizzazione corso formazione obbligatoria ai referenti delle compagnia di caccia ai sensi del primo
e quarto provvedimento dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana
Realizzazione corso sulla corretta gestione del suolo e sulle colture per l'incremento della produzione
delle proteine vegetali
Realizzazione di giornate dimostrative ed informative in campo sulla raccolta e conservazione dei
foraggi
Realizzazione di giornate informative in campo sulla coltivazione delle foraggere
Realizzazione di un ciclo di giornate informative sulle tecniche di allevamento e le prospettive di
mercato del comparto elicicolo
Realizzazione di un concorso di prodotti lattiero caseari
Realizzazione incontri informativi di accompagnamento al FEAMP
Realizzazione interventi formativi/divulgativi in materia di gestione del bestiame da latte
Realizzazione interventi formativi/divulgativi nel comparto ittico per le scuole primarie
Realizzazione materiale informativo comparto bovino
Realizzazione nelle aziende agricole di prove dimostrative di nuove varietà foraggere

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Animali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

75

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000761/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT.
ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre priorità

Codice CDR

00.16.02.02

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 5

FASI

Analisi dei flussi del bovino da ristallo
Attività di assistenza tecnica per l'allevamento dell'ostrica
Attività di consulenza aziendale nel comparto foraggero
Attività di informazione e accompagnamento al PSR e PAC
Consulenza ad operatori del comparto ittico
Consulenza ad operatori del comparto lattiero caseario
Consulenza alle aziende della filiera carni e allevamenti minori
Formazione comparto bovino su allevamento, alimentazione e promozione dell’associazionismo
Formazione nel comparto apistico Reg. (CE) 1234/07
Formazione obbligatoria ai referenti delle compagnia di caccia ai sensi del primo e quarto
provvedimento dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana
Realizzazione di giornate dimostrative ed informative in campo sulla raccolta e conservazione dei
foraggi
Realizzazione di giornate informative in campo sulla coltivazione delle foraggere
Realizzazione incontri informativi di accompagnamento al FEAMP
Realizzazione interventi formativi/divulgativi nel comparto ittico per le scuole primarie
Realizzazione interventi formativi/divulgativi per operatori del comparto lattiero caseario
Realizzazione nelle aziende agricole di prove dimostrative di nuove varietà foraggere

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Animali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

76

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000820/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT.
ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre priorità

Codice CDR

00.16.02.02

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 6

FASI

Attività di assistenza tecnica per l'allevamento dell'ostrica
Attività di consulenza alle aziende della filiera carni e allevamenti minori
Attività di consulenza aziendale nel comparto foraggero
Attività di informazione e accompagnamento al PSR e PAC
Attività di informazione e di promozione dell’associazionismo del settore bovino
Attività di informazione e di promozione dell’associazionismo del settore suino
Consulenza ad operatori del comparto ittico
Consulenza ad operatori del comparto lattiero caseario
Formazione nel comparto apistico Reg. (CE) 1234/07
Formazione obbligatoria ai referenti delle compagnia di caccia ai sensi del primo e quarto
provvedimento dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana
Individuazione dei siti per il collaudo e lo sviluppo della guida per il riconoscimento delle piante ed il
miglioramento dei pascoli
Realizzazione campagne monitoraggio per il piano regionale di gestione degli stock dell'anguilla
europea
Realizzazione corso sulla corretta gestione del suolo e sulle colture per l'incremento della produzione
delle proteine vegetali
Realizzazione di giornate dimostrative ed informative in campo sulla raccolta e conservazione dei
foraggi
Realizzazione di giornate informative in campo sulla coltivazione delle foraggere
Realizzazione di un ciclo di giornate informative sulle tecniche di allevamento e le prospettive di
mercato del comparto elicicolo
Realizzazione di un concorso di prodotti lattiero caseari
Realizzazione incontri informativi di accompagnamento al FEAMP
Realizzazione interventi formativi/divulgativi nel comparto ittico per le scuole primarie
Realizzazione interventi formativi/divulgativi per operatori del comparto lattiero caseario
Realizzazione nelle aziende agricole di prove dimostrative di nuove varietà foraggere

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Animali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

77

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000540/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT.
ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre priorità

Codice CDR

00.16.02.02

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 7

FASI

Attività di consulenza alle aziende della filiera carni e allevamenti minori
Attività di consulenza aziendale nel comparto foraggero
Attività di informazione e accompagnamento al PSR e alla PAC
Consulenza ad operatori del comparto ittico
Consulenza ad operatori del comparto lattiero caseario
Formazione comparto suino su allevamento e alimentazione, riproduzione, macellazione e
trasformazione delle carni
Formazione nel comparto apistico Reg. (CE) 1234/07
Indagine conoscitiva aziende casearie regionali
Individuazione dei siti per il collaudo e lo sviluppo della guida per il riconoscimento delle piante ed il
miglioramento dei pascoli
Realizzazione di giornate informative in campo sulla coltivazione delle foraggere
Realizzazione di un ciclo di giornate informative sulle tecniche di allevamento e le prospettive di
mercato del comparto degli allevamenti minori
Realizzazione di un convegno per il comparto apistico
Realizzazione giornate dimostrative ed informative in campo sulla raccolta e conservazione dei
foraggi
Realizzazione incontri informativi di accompagnamento al FEAMP
Realizzazione interventi formativi/divulgativi nel comparto ittico per le scuole primarie
Realizzazione materiale informativo per il comparto apistico
Realizzazione nelle aziende agricole di prove dimostrative di nuove varietà foraggere

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Animali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

78

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000468/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT.
ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre priorità

Codice CDR

00.16.02.02

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 8

FASI

Attività di consulenza alle aziende della filiera carni e allevamenti minori
Attività di consulenza aziendale nel comparto foraggero
Attività di informazione e accompagnamento al PSR e PAC
Consulenza ad operatori del comparto lattiero caseario
Formazione comparto suino su allevamento e alimentazione, riproduzione, macellazione e
trasformazione delle carni
Formazione nel comparto apistico Reg. (CE) 1234/07
Indagine conoscitiva delle aziende casearie regionali
Realizzazione di giornate dimostrative ed informative in campo sulla raccolta e conservazione dei
foraggi
Realizzazione di giornate informative in campo sulla coltivazione delle foraggere
Realizzazione di interventi formativi/divulgativi per operatori del comparto lattiero caseario
Realizzazione di un ciclo di giornate informative sulle tecniche di allevamento e le prospettive di
mercato del settore elicicolo
Realizzazione interventi formativi/divulgativi per addetti alla raccolta del latte
Realizzazione nelle aziende agricole di prove dimostrative di nuove varietà foraggere
Supporto tecnico per un percorso formativo di apicoltura all’Istituto tecnico agrario

79

DG.0000052/2 02 - Creare
2.8 - Pesca e
016
opportunità di lavoro acquacoltura
favorendo la
competitività delle
imprese

2.8.1 non
Rafforzamento della pervenuta
capacità produttiva
delle lagune e
acquacoltura

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Supporto allo sviluppo delle filiere ittiche

Assistenza tecnica nel comparto ittico
Organizzazione di prove dimostrative sull'allevamento di ostriche
Organizzazione seminario su tematiche del comparto Acquacoltura
Organizzazione tecnico amministrativa del programma di monitoraggio per il Piano regionale di
gestione degli stock dell'anguilla europea
Programmazione e organizzazione di interventi formativi per la promozione di forme associative
regionali
Programmazione e supporto specialistico per attività di educazione alimentare e ambientale rivolte
agli alunni delle scuole primarie
Programmazione e supporto specialistico per la realizzazione di attività di informazione in materia di
misure e bandi del FEAMP
Raccolta, aggregazione e organizzazione dei dati relativi al contesto regionale della pesca e
dell'acquacoltura
Studio per inserimento riccio di mare Paracentrotus lividus tra i prodotti tradizionali della Sardegna
Supporto specialistico per la promozione della costituzione dei FLAG
Supporto specialistico per l'organizzazione di interventi di sensibilizzazione per l'utilizzo di pesce
locale nelle mense scolastiche delle scuole primarie

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Vegetali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

80

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0001345/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.01

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Supporto allo sviluppo delle filiere frutticole

FASI

Collaborazione e supporto specialistico per progettazione di un osservatorio di superfici e produzioni
nella filiera frutticola e raccolta dati
Programmazione e supporto specialistico per attività di consulenza e assistenza tecnica in
frutticoltura integrata e biologica
Programmazione e supporto specialistico per attività dimostrative e innovazione in frutticoltura
Programmazione e supporto specialistico per attività formative e di aggiornamento in frutticoltura
Programmazione e supporto specialistico per monitoraggio fenologico e delle avversità in frutticoltura;
realizzazione dei bollettini e divulgazione
Programmazione e supporto specialistico per organizzazione e realizzazione iniziative per la
promozione e valorizzazione delle produzioni
Realizzazione di materiale divulgativo in frutticoltura

81

82

DG.0001519/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

DG.0001315/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

non
pervenuta

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Supporto allo sviluppo delle filiere olivicolo-olearie

Collaborazione alla progettazione e realizzazione di un osservatorio dei dati di filiera
Programmazione e supporto specialistico per attività di assistenza tecnica e consulenza per
olivicoltori e tecnici dei frantoi
Programmazione e supporto specialistico per attività di consulenza e assistenza tecnica a strutture
organizzate nell'ambito di accordi strutturati
Programmazione e supporto specialistico per attività di formazione e aggiornamento in olivicoltura

Supporto allo sviluppo delle filiere orticole

Programmazione e supporto specialistico per controllo e monitoraggio della qualità delle olive e
dell'olio
Programmazione e supporto specialistico per monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione
dei bollettini e divulgazione
Programmazione e supporto specialistico per organizzazione e realizzazione iniziative per la
promozione e valorizzazione delle produzioni (concorsi oleari)
Programmazione e supporto specialistico per realizzazione delle Selezioni Zonali e del Campionato
Regionale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico
Collaborazione alla progettazione di un osservatorio di superfici e produzioni nella filiera orticola e
raccolta dati
Programmazione e supporto specialistico per assistenza tecnica e consulenza in orticoltura integrata
e obbligatoria, volontaria e biologica
Programmazione e supporto specialistico per attività di consulenza e assistenza tecnica a strutture
organizzate nell'ambito di accordi strutturati
Programmazione e supporto specialistico per attività di monitoraggio fenologico e delle avversità:
realizzazione dei bollettini e divulgazione
Programmazione e supporto specialistico per attività dimostrative e innovazione in orticoltura
Programmazione e supporto specialistico per attività formative e di aggiornamento in orticoltura
Programmazione e supporto specialistico per organizzazione e realizzazione iniziative per la
promozione e valorizzazione delle produzioni
Realizzazione materiale divulgativo

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Vegetali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

83

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0001579/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.01

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Supporto allo sviluppo delle filiere vitivinicole

FASI

Aggiornamento dei dati di comparto
Programmazione e supporto specialistico per attività di analisi sensoriale per la caratterizzazione dei
principali vitigni e vini della Sardegna
Programmazione e supporto specialistico per attività di assistenza tecnica e consulenza per viticoltori
ed enologi
Programmazione e supporto specialistico per attività di consulenza e assistenza tecnica a strutture
organizzate nell'ambito di accordi strutturati
Programmazione e supporto specialistico per attività formative e di aggiornamento in vitivinicoltura
Programmazione e supporto specialistico per controllo e monitoraggio della qualità delle uve e
prodotti derivati
Programmazione e supporto specialistico per monitoraggio fenologico e delle avversità. Realizzazione
e divulgazione del bollettino
Programmazione e supporto specialistico per organizzazione e realizzazione iniziative per la
promozione e valorizzazione delle produzioni
Programmazione e supporto specialistico per prove dimostrative sulla vitivinicoltura
Realizzazione del concorso internazionale dei Cannonau "Grenache du monde"
Realizzazione di materiale divulgativo

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Vegetali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

84

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0001799/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.01

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 1

FASI

Assistenza tecnica e consulenza alle aziende cerealicole e aromatico officinali
Assistenza tecnica e consulenza in frutticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza in orticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza per olivicoltori e i tecnici dei frantoi
Assistenza tecnica e consulenza per viticoltori ed enologi
Attività di consulenza e supporto a strutture organizzate nell’ambito di accordi strutturati in
cerealicoltura
Attività di consulenza e supporto a strutture organizzate nell’ambito di accordi strutturati in viticoltura
Attività di formazione e aggiornamento in olivicoltura
Attività di rilevazione per osservatorio di superfici e produzioni nella filiera orticola
Attività dimostrativa a favore delle aziende cerealicole
Attività dimostrativa e innovazione in orticoltura
Attività formative e di aggiornamento in frutticoltura
Attività formative e di aggiornamento in orticoltura
Attività formative e di aggiornamento in vitivinicoltura
Monitoraggio fenologico delle avversità delle colture cerealicole e aromatiche officinali;
Monitoraggio fenologico e delle avversità colturali; realizzazione dei bollettini e divulgazione in
olivicoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione Carciofo e Patata
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in frutticoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in viticoltura
Monitoraggio merceologico e sanitario delle produzioni cerealicole e dei prodotti trasformati
Organizzazione e realizzazione iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni in
viticoltura
Prove dimostrative su gestione agronomica oliveti
Prove dimostrative sulla vitivinicoltura
Realizzazione analisi sensoriale per la caratterizzazione dei pani tradizionali della Sardegna

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Vegetali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

85

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0001975/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.01

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 2

FASI

Assistenza tecnica e consulenza alle aziende cerealicole e aromatico officinali
Assistenza tecnica e consulenza in frutticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza in orticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza per olivicoltori e tecnici dei frantoi
Assistenza tecnica e consulenza per viticoltori ed enologi
Attività di formazione e aggiornamento in olivicoltura
Attività di rilevazione per l'osservatorio delle produzioni nella filiera orticola
Attività dimostrativa a favore delle aziende cerealicole
Attività dimostrativa e innovazione in orticoltura
Attività formative e di aggiornamento in frutticoltura
Attività formative e di aggiornamento in orticoltura
Attività formative e di aggiornamento in vitivinicoltura
Controllo e monitoraggio della qualità delle olive e dell’olio
Controllo e monitoraggio della qualità delle uve e prodotti derivati
Monitoraggio fenologico e delle avversità colturali; realizzazione dei bollettini e divulgazione in
olivicoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità delle colture cerealicole e aromatico officinali
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione (Carciofo, patata,
melone e pomodoro)
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in frutticoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in viticoltura
Monitoraggio merceologico e sanitario delle produzioni cerealicole e dei prodotti trasformati
Organizzazione e realizzazione iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni
(concorsi oleari)
Organizzazione e realizzazione iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni viticole
Prove dimostrative su gestione agronomica oliveti
Realizzazione delle Selezioni Zonali e del Campionato Regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso
policonico

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Vegetali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

86

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0002137/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.01

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 3

FASI

Assistenza tecnica e consulenza alle aziende cerealicole e aromatico officinali
Assistenza tecnica e consulenza in frutticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza in orticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza per olivicoltori e tecnici dei frantoi
Assistenza tecnica e consulenza per viticoltori ed enologi
Attività di consulenza e supporto a strutture organizzate nell’ambito di accordi strutturati in
cerealicoltura
Attività di consulenza e supporto a strutture organizzate nell’ambito di accordi strutturati in frutticoltura
Attività di consulenza e supporto a strutture organizzate nell’ambito di accordi strutturati in orticoltura
Attività di consulenza e supporto a strutture organizzate nell’ambito di accordi strutturati in viticoltura
Attività di formazione e aggiornamento in olivicoltura
Attività di rilevazione per l'osservatorio delle produzioni nella filiera orticola
Attività dimostrativa a favore delle aziende cerealicole
Attività formative e di aggiornamento in cerealicoltura e nelle filiere aromatico officinali
Attività formative e di aggiornamento in frutticoltura
Attività formative e di aggiornamento in orticoltura
Attività formative e di aggiornamento in vitivinicoltura
Controllo e monitoraggio della qualità delle olive e dell’olio
Controllo e monitoraggio della qualità delle uve e prodotti derivati
Monitoraggio fenologico e delle avversità colturali; realizzazione dei bollettini e divulgazione in
olivicoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità delle colture cerealicole e aromatico officinali
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in frutticoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in orticoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in viticoltura
Monitoraggio merceologico e sanitario delle produzioni cerealicole e dei prodotti trasformati
Organizzazione e realizzazione iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni
(concorsi oleari)
Organizzazione e realizzazione iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni orticole
Organizzazione e realizzazione iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni
vitivinicole
Prove dimostrative sulla vitivinicoltura
Realizzazione del concorso internazionale dei Cannonau “Grenache du monde 2017”

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Vegetali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

87

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0002291/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.01

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 4

FASI

Assistenza tecnica e consulenza alle aziende cerealicole e aromatico officinali
Assistenza tecnica e consulenza in frutticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza in orticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza per olivicoltori e frantoiani
Assistenza tecnica e consulenza per viticoltori ed enologi
Attività dimostrativa a favore delle aziende cerealicole
Attività formative e di aggiornamento alle aziende cerealicole e aromatico officinali
Attività formative e di aggiornamento in frutticoltura
Attività formative e di aggiornamento in olivicoltura
Attività formative e di aggiornamento in orticoltura
Attività formative e di aggiornamento in vitivinicoltura
Controllo e monitoraggio della qualità delle olive e dell’olio
Monitoraggio fenologico e delle avversità delle colture cerealicole e aromatico officinali
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in olivicoltura
Monitoraggio merceologico e sanitario delle produzioni cerealicole e dei prodotti trasformati

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Vegetali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

88

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0001690/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.01

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 5

FASI

Assistenza tecnica e consulenza alle aziende cerealicole e aromatico officinali
Assistenza tecnica e consulenza in frutticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza in orticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza per olivicoltori e frantoiani
Assistenza tecnica e consulenza per viticoltori ed enologi
Attività di consulenza e supporto a strutture organizzate nell’ambito di accordi strutturati in orticoltura
Attività di consulenza e supporto a strutture organizzate nell’ambito di accordi strutturati in viticoltura
Attività di formazione e aggiornamento in olivicoltura
Attività di rilevazione per l'osservatorio delle produzioni nella filiera orticola.
Attività dimostrativa a favore delle aziende cerealicole
Attività dimostrativa e innovazione in orticoltura
Attività formative e di aggiornamento in frutticoltura
Attività formative e di aggiornamento in orticoltura
Attività formative e di aggiornamento in vitivinicoltura
Controllo e monitoraggio della qualità delle olive e dell’olio
Controllo e monitoraggio della qualità delle uve e prodotti derivati
Monitoraggio fenologico e delle avversità colturali; realizzazione dei bollettini e divulgazione in
olivicoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità delle colture cerealicole e aromatico officinali
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in frutticoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in orticoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in viticoltura
Monitoraggio merceologico e sanitario delle produzioni cerealicole e dei prodotti trasformati;
Organizzazione e realizzazione iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni in
Frutticoltura
Organizzazione e realizzazione iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni in
viticoltura
Organizzazione e realizzazione iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni orticole
Prove dimostrative sulla vitivinicoltura
Realizzazione di materiale divulgativo in frutticoltura
Realizzazione di materiale divulgativo in orticoltura

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Vegetali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

89

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0002133/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.01

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 6

FASI

Assistenza tecnica e consulenza in frutticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza in orticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza per olivicoltori e frantoiani
Assistenza tecnica e consulenza per viticoltori ed enologi
Attività di consulenza e supporto a strutture organizzate nell’ambito di accordi strutturati in viticoltura
Attività formative e di aggiornamento in frutticoltura
Attività formative e di aggiornamento in olivicoltura
Attività formative e di aggiornamento in orticoltura
Attività formative e di aggiornamento in vitivinicoltura
Controllo e monitoraggio della qualità delle olive e dell’olio
Controllo e monitoraggio della qualità delle uve e prodotti derivati
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in frutticoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in olivicoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in viticoltura
Monitoraggio merceologico e sanitario delle produzioni cerealicole e dei prodotti trasformati
Organizzazione e realizzazione iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni in
olivicoltura
Prove dimostrative sulla vitivinicoltura
Realizzazione delle Selezioni Zonali e del Campionato Regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso
policonico

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Vegetali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

90

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0001961/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.01

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 7

FASI

Assistenza tecnica e consulenza alle aziende cerealicole e aromatico officinali
Assistenza tecnica e consulenza in frutticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza in orticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza per olivicoltori e tecnici dei frantoi
Assistenza tecnica e consulenza per viticoltori ed enologi
Attività di formazione e aggiornamento in olivicoltura
Attività di rilevazione per l'osservatorio delle produzioni dellai filiera olivicola
Attività di rilevazione per l'osservatorio delle produzioni nella filiera frutticola.
Attività di rilevazione per l'osservatorio delle produzioni nella filiera orticola
Attività di rilevazione per l'osservatorio delle produzioni olivicole
Attività dimostrativa a favore delle aziende cerealicole
Attività formative e di aggiornamento in cerealicoltura e nelle filiere aromatico officinali
Attività formative e di aggiornamento in frutticoltura
Attività formative e di aggiornamento in orticoltura
Attività formative e di aggiornamento in vitivinicoltura
Controllo e monitoraggio della qualità delle olive e dell’olio
Monitoraggio fenologico e delle avversità delle colture cerealicole e aromatico officinali
Monitoraggio fenologico e delle avversità in frutticoltura; realizzazione dei bollettini e divulgazione
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in olivicoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in viticoltura
Monitoraggio fenologico e delle principali avversità realizzazione dei bollettini e divulgazione in
orticoltura
Monitoraggio merceologico e sanitario delle produzioni cerealicole e dei prodotti trasformati
Organizzazione e realizzazione iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni
(concorsi oleari)
Prove dimostrative in viticoltura
Realizzazione delle Selezioni Zonali e del Campionato Regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso
policonico
Realizzazione di materiale divulgativo in orticoltura

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Vegetali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

91

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0001733/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016
0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.01

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione
Territoriale Omogenea ATO 8

FASI

Assistenza tecnica e consulenza alle aziende cerealicole e aromatico officinali
Assistenza tecnica e consulenza in frutticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza in orticoltura integrata obbligatoria, volontaria e biologica
Assistenza tecnica e consulenza per olivicoltori e frantoiani
Assistenza tecnica e consulenza per viticoltori ed enologi
Attività di consulenza e supporto a strutture organizzate nell’ambito di accordi strutturati in olivicoltura
Attività di consulenza e supporto a strutture organizzate nell’ambito di accordi strutturati in orticoltura
Attività di formazione e aggiornamento in olivicoltura
Attività di rilevazione per l'osservatorio delle produzioni in viticoltura
Attività di rilevazione per l'osservatorio delle produzioni nella filiera frutticola
Attività di rilevazione per l'osservatorio delle produzioni nella filiera orticola
Attività di rilevazione per l'osservatorio delle produzioni olivicoltura
Attività dimostrativa a favore delle aziende cerealicole
Attività dimostrativa e innovazione in frutticoltura
Attività formative e di aggiornamento alle aziende cerealicole e aromatico officinali
Attività formative e di aggiornamento in orticoltura
Attività formative e di aggiornamento in vitivinicoltura
Controllo e monitoraggio della qualità delle olive e dell’olio
Controllo e monitoraggio della qualità delle uve e prodotti derivati
Monitoraggio fenologico e delle avversità delle colture cerealicole e aromatico officinale
Monitoraggio fenologico e delle avversità in orticoltura; realizzazione dei bollettini e divulgazione
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in frutticoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in olivicoltura
Monitoraggio fenologico e delle avversità; realizzazione dei bollettini e divulgazione in viticoltura
Monitoraggio merceologico e sanitario delle produzioni cerealicole e dei prodotti trasformati
Organizzazione e realizzazione iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni
cerealicole
Organizzazione e realizzazione iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni in
Frutticoltura
Organizzazione e realizzazione iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni in
orticoltura
Prove dimostrative sulla vitivinicoltura
Realizzazione delle Selezioni Zonali e del Campionato Regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso
policonico

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Sviluppo Delle Filiere Vegetali

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016

altre
priorità

Codice CDR

00.16.02.01

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

FASI

Realizzazione di materiale divulgativo in orticoltura
92

DG.0000048/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.4 - Produzioni di non
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo qualità nei mercati
pervenuta
favorendo la
rurale
locali e internazionali
competitività delle
imprese

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

Supporto allo sviluppo delle filiere cerealicole e delle
colture aromatiche ed officinali

Attuazione programma sulla valorizzazione delle sementi certificate di frumento duro
Collaborazione per la progettazione di un osservatorio di superfici e produzioni nelle filiere cerealicole
e aromatico officinali, raccolta dati
Programmazione e supporto specialistico per assistenza tecnica e consulenza alle aziende
cerealicole e aromatico officinali
Programmazione e supporto specialistico per attività di analisi sensoriale per la caratterizzazione dei
pani tradizionali della Sardegna
Programmazione e supporto specialistico per attività di consulenza e assistenza tecnica a strutture
organizzate nell’ambito di accordi strutturati in cerealicoltura
Programmazione e supporto specialistico per attività dimostrativa a favore delle aziende cerealicole
Programmazione e supporto specialistico per attività formative e di aggiornamento in cerealicoltura e
nelle filiere aromatico officinali
Programmazione e supporto specialistico per monitoraggio fenologico e delle avversità delle colture
cerealicole e aromatico officinali
Programmazione e supporto specialistico per monitoraggio merceologico e sanitario delle produzioni
cerealicole e dei prodotti trasformati
Programmazione e supporto specialistico per organizzazione e realizzazione iniziative per la
promozione e valorizzazione delle produzioni
Realizzazione di materiale divulgativo in cerealicoltura

Allegato alla determinazione n. 28 del 16 marzo 2016
SERVIZIO COMPETENTE

Servizio Verifiche Controlli Valorizzazione Dei
Marchi E Della Certificazioni In Agricoltura

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
2014 - 2019
N prog.

N. DOC
STRATEGIA

93

94

95

96

97

PROGETTO

AGENDA
2016

AZIONI

DG.0000290/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.1 - Imprese e
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo territorio più
favorendo la
rurale
competitivi
competitività delle
imprese

non
pervenuta

DG.0000447/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.3 - Strumenti di
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo accesso al credito
favorendo la
rurale
competitività delle
imprese

non
pervenuta

OB.STRAT. ASSESSORE
412/Gab del
17/02/2016

altre priorità

5 - Servizio
fitosanitario in
raccordo con
l'Assessorato 93

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

DG.0000766/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.4 - Produzioni di non
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo qualità nei mercati
pervenuta
favorendo la
rurale
locali e internazionali
competitività delle
imprese

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

DG.0000385/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.4 - Produzioni di non
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo qualità nei mercati
pervenuta
favorendo la
rurale
locali e internazionali
competitività delle
imprese

0 - Attività
Istituzionali
dell'Agenzia

DG.0000842/2 02 - Creare
2.7 - Agricoltura
2.7.4 - Produzioni di non
016
opportunità di lavoro Pastorizia e sviluppo qualità nei mercati
pervenuta
favorendo la
rurale
locali e internazionali
competitività delle
imprese

3 - Attività
convegnistica
programmata e da
concordare con
l'Assessorato

Codice CDR

00.16.03.04

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

FASI

Controlli in loco di verifica presenza organismi nocivi
Attività di supporto al Servizio fitosanitario regionale

DGR. 9/44
/2012. DGR
27/16/2011 D.
Ass.
dell’Agricoltura
n.

Monitoraggio organismi nocivi

Certificazione dichiarazione di spesa FEP
Supporto alla Certificazione della spesa FEP (Fondo
Europeo per la Pesca). Controllo serre fotovoltaiche
effettive

Controlli serre fotovoltaiche effettive

Animazione territoriale
Eventi strade del vino
Promozione e valorizzazione produzioni tipiche

Organizzazione di percorsi formativi per operatori delle Strade del vino
Realizzazione materiale promozionale

DGR N. 39/8
DEL 3/10/2007

Animazione territoriale
Valorizzazione e promozione delle produzioni a
marchio

Divulgazione materiale informativo
Valorizzazione prodotti biologici
Degustazioni guidate

Promozione e valorizzazione delle produzioni
vitivinicole

Realizzazione evento
Supporto all'organizzazione di eventi promozionali

