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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 173/16 DEL 11.08.2016 

 
 
 
 
Oggetto:    Adozione del Piano Operativo Annuale per l’anno 2016 dell’Agenzia Agris Sardegna.  
 

 
 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;  
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;  

 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la Ricerca in Agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 58/13 del 
28.10.2008 e n 21/44 del 03.06.2010;  
 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Legge Regionale 8 agosto 
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la Ricerca in Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna (AGRIS 
Sardegna). Nomina Direttore Generale”;  
 
VISTA la L.R. 11 Aprile 2016, n. 5;  
 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 90 del 27.05.2016 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione per gli anni 2016-2018”, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 40/15 del 06.07.2016;  
 
VISTO l’articolo 46 e seguenti del CCRL per il personale dirigente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e 
Aziende regionali – parte normativa 2006-2009, che prescrive che ogni dirigente sia tenuto a realizzare gli obiettivi 

generali previsti dalla normativa vigente, nonché quelli specifici individuati dalla Giunta Regionale;  
 
VISTO l’articolo 72 bis del CCRL del 15.05.2001, inerente la valutazione delle prestazioni professionali del 
personale dipendente, che nel precisare che essa è collettiva e individuale, specifica inoltre che la prima “è riferita al 
complesso delle attività svolte in ciascun servizio in cui si articola la direzione generale e risulta collegata al grado di 
raggiungimento degli obiettivi del servizio contenuti nel POA”; 

 
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia che all’articolo 18 prevede che vengano adottati i 
Programmi Operativi Annuali (POA), che costituiscono lo strumento con il quale l’Agenzia traduce gli indirizzi inseriti 
nella Relazione Previsionale e Programmatica in atti gestionali finalizzati all’acquisizione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali e all’utilizzo dei fattori produttivi;  
 

CONSIDERATO che: 
 
- con Deliberazione n. 39/10 del 05.08.2015 la Giunta Regionale ha definito il nuovo ciclo della pianificazione e 

programmazione dell’Amministrazione regionale e la correlazione tra il ciclo della Performance e il ciclo di 
programmazione finanziaria e di bilancio; 

 
- con nota prot. 4600/Gab del 29.12.2015 l’Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ha 

comunicato alle Direzioni Generali degli Assessorati regionali le “Linee guida per la predisposizione e gestione 
dei Programmi Operativi Annuali e degli Obiettivi Gestionali Operativi”, redatte dall’Ufficio  del controllo interno di 
gestione in condivisione con la Direzione Generale dell’organizzazione e del personale e con  il Servizio del 
Controllo strategico della Direzione Generale della Presidenza ed il CRP;  

 
- dette Linee guida prevedono che il Programma Operativo Annuale (POA), predisposto dal Direttore Generale di 

riferimento col supporto e la condivisione dei Dirigenti di Servizio assegnati alla struttura, sia formalizzato con 
Determinazione dello stesso Direttore Generale e sia costituito da: a) relazione descrittiva sintetica, b) matrice di 
correlazione del programma e relativi obiettivi con gli indirizzi politico/strategici, c) obiettivi gestionali operativi 

(OGO); 
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- le citate Linee guida prevedono, inoltre, che i POA delle Direzioni Generali possano essere più ampi rispetto agli 
indirizzi forniti dagli obiettivi strategici delineati nei documenti di pianificazione e programmazione, avendo gli 
Assessori facoltà di definire ulteriori priorità che dovranno necessariamente concretizzarsi in OGO;  

 
VISTA la nota dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro -Pastorale prot. n.1880/GAB del 11/08/2016, con la 

quale sono stati individuati gli indirizzi strategici e le priorità per la gestione della Agenzia Agris Sardegna per l’anno 
2016, coerentemente con gli orientamenti dettati dai principali strumenti di programmazione regionale;  
 
ATTESO che il Programma Operativo viene elaborato tenendo conto delle proposte formulate dai Direttori dei 
Servizi, le quali devono essere coerenti con le funzioni assegnate a ciascun Servizio e devono, inoltre, contenere 

l’indicazione precisa e concreta degli obiettivi da perseguire e degli strumenti che vengono reputati necessari per il 
loro raggiungimento, corredati dalle indicazioni relative alla tempistica prevista per la loro realizzazione, alle relative 
risorse finanziarie indispensabili, nonché alle risorse umane e strumentali da adoperare per il perseguimento di dette 
finalità; 
 
VISTO il Piano Operativo Annuale per l’anno 2016 dell’Agenzia Agris  Sardegna, allegato alla presente 

determinazione come sua parte integrante e sostanziale, definito col supporto e la condivisione dei Direttori di 
Servizio e articolato in n° 114 OGO, composto dalla relazione, dalla matrice di correlazione e dalle schede OGO; 
 
RITENUTO di dover adottare il Piano di cui sopra e di dover contestualmente assegnare gli Obiettivi Gestionali 
Operativi (OGO) ai Direttori di Servizio dell’Agenzia secondo quanto specificamente individuato nelle schede di 

riferimento; 
 

TUTTO ciò premesso e attesa la necessità di provvedere in merito 
 
 

DETERMINA 

 
 

1. di adottare il Piano Operativo Annuale per l’anno 2016 dell’Agenzia Agris Sardegna, allegato alla presente 
determinazione come sua parte integrante e sostanziale, completo della relazione descrittiva, della matrice di 
correlazione e delle schede OGO; 
 

2. di affidare l’attuazione dei sopra richiamati Obiettivi Gestionali Operativi ai Direttori di Servizio dell’Agenzia, come 
riportato nelle schede di riferimento; 

 
3. di trasmettere la presente determinazione all’Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 

all’Ufficio di controllo interno di gestione, all’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione e ai 

Direttori dei Servizi dell’Agenzia; 
 
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito internet dell’Agenzia. 
 
 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Roberto Zurru 
 

 


