
 

 
 

 

 

 
Direttore Generale   DETERMINAZIONE N. 63/2016 

DEL 08.07.2016 

 

 
Oggetto:   Monitoraggio infrannuale del Programma Operativo Annuale (POA) 2016 dell’Agenzia e dei 

relativi OGO – Consuntivazione al 30 giugno 2016. 

Il Direttore Generale 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di "Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna" e successive modifiche; 

 VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13.08.2015 con il quale è stato conferito 

l'incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna alla Dott.ssa Maria Ibba;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/10 del 05.08.2015 “Valutazione del 

Rapporto di Gestione 2014. L.R. n. 31/1998, art. 10” e relativi allegati,  con cui, tra l’altro, è stato 

definito il nuovo ciclo della pianificazione e programmazione dell’Amministrazione regionale; 

VISTE le “Linee guida per la predisposizione e gestione dei Programmi Operativi Annuali e degli 

Obiettivi Gestionali Operativi”, di cui alla nota dell’Assessorato Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione prot. 4600 del 29.12.2015; 

VISTI gli obiettivi prioritari per il 2016 assegnati all’Agenzia Laore dall’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale con la nota prot. 412 del 17.02.2016; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 28/2016 del 16.03.2016 con la quale è stato 

definito il Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenza per l’anno 2016;  
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 40/2016 del 14.04.2016 con la quale è stato 

assegnato il personale ai Servizi dell’Agenzia  in funzione della attuazione del Programma 

Operativo Annuale (POA) 2016; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 50/2016  del 26.5.2016 “Approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”; 

 

PREMESSO 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 del 29.12.2015,  trasmessa all’Agenzia in data 16.02.2016,  l’Assessorato 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - al fine di soddisfare l’esigenza rappresentata 

con la suindicata Deliberazione di predisporre i Programmi Operativi Annuali in coerenza con i 

documenti di pianificazione e programmazione regionali e di definire un iter procedurale ed una 

precisa tempistica che consenta un’analisi compiuta degli obiettivi operativi e dei risultati da 

conseguire -  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, il Servizio del Controllo strategico della Direzione 

Generale della Presidenza ed il CRP;  

- in data 17.02.2016 l’Ufficio Controllo interno di gestione della Regione Sardegna ha trasmesso 

all’Agenzia Laore la documentazione necessaria per procedere alla predisposizione del POA 

2016 secondo le suddette Linee guida (Procedura operativa per la predisposizione e 
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consuntivazione dei Programmi Operativi Annuali, Modello di calata degli obiettivi : Matrice di 

correlazione obiettivi strategici – obiettivi gestionali operativi e Manuale utente SAP-PS); 

- con nota prot. 412 del 17.02.2016 l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale ha 

definito gli obiettivi prioritari che, oltre allo svolgimento delle attività istituzionali, l’Agenzia è 

chiamata a perseguire nel 2016; 

ATTESO che: 

- ai sensi dell’art. 11 c. 1, lett. d) dello Statuto Laore, il Direttore Generale definisce i Programmi 

Operativi nell’ambito dei Programmi Pluriennali e Annuali elaborati dal Comitato Tecnico ex artt. 

18 della L.R. 13/2006 e 12 dello Statuto Laore, soggetti ad approvazione della Giunta regionale 

con la procedura prevista dall’articolo 28 della L.R. 13/2006; 

- il Comitato Tecnico dell’Agenzia non è stato ricostituito dopo la scadenza e pertanto i 

Programmi Annuali 2016 e Pluriennali 2016-2018 di cui all’art. 18 della L.R. 13/2006 e all’art. 12 

dello Statuto Laore non hanno potuto essere dallo stesso elaborati; 

- nel corso dell’incontro con il Responsabile dell’Ufficio Controllo interno di gestione della 

Regione Sardegna avvenuto in data 22 febbraio 2016 è stata comunicata all’Agenzia la necessità 

di attenersi nella programmazione delle attività alle “Linee guida per la predisposizione e gestione 

dei Programmi Operativi Annuali e degli Obiettivi Gestionali Operativi” di cui alla nota prot. 4600 

del 29.12.2015 e alla correlata “Procedura operativa per la predisposizione e consuntivazione dei 

Programmi Operativi Annuali” trasmessa all’Agenzia dal medesimo Ufficio in data 17.02.2016; 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 28/2016 del 16.03.2016 si è pertanto proceduto 

alla definizione del Programma Operativo Annuale  2016 dell’Agenzia e dei relativi OGO secondo 

le Linee guida e la Procedura operativa sopra citate, avendo riguardo ai vigenti documenti 
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programmatici, agli obiettivi prioritari definiti dall’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agropastorale e assegnati all’Agenzia in aggiunta alle proprie attività istituzionali,  alle ulteriori 

indicazioni del Governo regionale, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e 

regionale; 

- in ragione del breve termine a disposizione, non è stato possibile utilizzare per la 

predisposizione del POA 2016 e dei relativi Obiettivi Gestionali Operativi da parte dell’Agenzia il 

modulo SAP-PS del Sibar, utilizzato dalle strutture dell’Amministrazione Regionale,  e pertanto si 

è fatto ricorso al sistema informativo già in uso presso l’Agenzia a supporto delle attività di 

programmazione, cui sono stati apportati i necessari adeguamenti; 

- la Determinazione di definizione del POA 2016 dell’Agenzia è stata trasmessa con nota prot. n. 

9711/UO Affari amm.vi del 16.03.2016 all’Assessore regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, all’Ufficio del Controllo interno di gestione e al Servizio di Coordinamento del Controllo 

Strategico della Direzione Generale della Presidenza;  

- l’attuazione degli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) in cui si articola il POA 2016 è stata 

affidata, ai sensi degli artt. 24 lett. b) della LR 31/98, 30 c.2 lett. b) della LR 13/2006 e 11 lett. e) 

dello Statuto dell’Agenzia, ai Direttori di Servizio dell’Agenzia, come esplicitato nelle schede 

allegate alla Determinazione 28/2016; 

 

CONSIDERATO che 

- secondo il punto 7) delle “Linee guida per la predisposizione e gestione dei Programmi 

Operativi Annuali e degli Obiettivi Gestionali Operativi”, rubricato “Monitoraggio infrannuale dei 

POA-OGO”  e  il punto 6) della correlata “Procedura operativa per la predisposizione e 

consuntivazione dei Programmi Operativi Annuali e degli Obiettivi Gestionali Operativi”, rubricato 

“Monitoraggio infrannuale dei POA-OGO – consuntivazione periodica”, le DG/ Partizioni 

amministrative hanno la responsabilità di consuntivare periodicamente le attività 
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progettuali/azioni, rappresentando l’avanzamento dei POA-OGO, al 30 giugno e al 30 settembre 

dell’anno di riferimento. In particolare il tempo massimo per il caricamento degli stati di 

avanzamento (consuntivazione) dei POA/OGO sul sistema SAP-PS è rispettivamente il 10 luglio 

e il 10 ottobre. Le DG/Partizioni Amministrative comunicano all’Ufficio del Controllo interno di 

gestione, preferibilmente con PEC, l’avvenuta consuntivazione degli obiettivi in SAP-PS; 

- per le ragioni suesposte, in sede di predisposizione del POA 2016 e dei relativi Obiettivi 

Gestionali Operativi non è stato possibile per l’Agenzia  l’utilizzo del sistema SAP-PS e pertanto 

si è fatto ricorso al sistema informativo già in uso presso l’Agenzia a supporto delle attività di 

programmazione; 

- con nota Laore prot. 0024374 del 10.06.2016 il Direttore Generale, previe interlocuzioni con 

l’Ufficio del Controllo interno di gestione, ha conseguentemente invitato i Direttori di Servizio a 

procedere  al caricamento degli stati di avanzamento degli OGO 2016 di competenza - ed in 

particolare del livello di raggiungimento dei target previsti per gli OGO/FASI – nel sistema 

informativo dell’Agenzia a supporto delle attività di programmazione,  dal quale sono state 

estratte le schede di consuntivazione degli obiettivi al 30.06.2016 allegate alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

RITENUTO di dover comunicare all’Ufficio del Controllo interno di gestione l’avvenuta 

consuntivazione degli obiettivi dell’Agenzia al 30.06.2016, trasmettendo le suddette schede nelle 

quali è rappresentato lo stato di avanzamento del Programma Operativo Annuale (POA) 2016, 

definito con determinazione del Direttore Generale n. 28/2016 del 16.03.2016, e dei relativi 

Obiettivi Gestionali Operativi (OGO); 
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DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO dello stato di avanzamento al 30.06.2016 del Programma Operativo 

Annuale 2016 dell’Agenzia,  definito con determinazione del Direttore Generale n. 28/2016 del 

16.03.2016, e dei relativi Obiettivi Gestionali Operativi (OGO), quale risultante dalla 

consuntivazione effettuata dai dirigenti responsabili e rappresentato nelle schede allegate alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio del Controllo interno di gestione, all’Assessore 

regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e all’Assessore degli Affari generali, 

Personale e Riforma della Regione; 

Di PUBBLICARE la presente determinazione nell’albo delle pubblicazioni dell’Agenzia, nel sito 

istituzionale e nella rete telematica interna. 

  

  Il Direttore Generale 
 

Maria Ibba 

  
 


