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1. PREMESSA 

L’annata agraria 2016 
 

L’attività dell’Agenzia Laore  è stata portata avanti in un contesto congiunturale sostanzialmente negativo per il comparto agricolo. 

Il settore lattiero caseario, uno tra i principali settori della nostra agricoltura e, per diffusione e radicamento, forse il più impattante sulle sorti delle zone 

interne, ha subito un’annata nella quale, all’appesantimento della sovrapproduzione mondiale di latte fatta registrare dal comparto bovino, si è assommata una 

crisi tutta interna, dovuta a una sovrapproduzione di Pecorino Romano DOP. Tutto ciò si è tradotto in un rilevante stock di invenduto e conseguente pesante 

crollo delle quotazioni dei formaggi.  Il settore è stretto tra la mancata/insufficiente capitalizzazione delle produzioni già trasformate e il crollo del valore del 

latte paventato (e pare ormai, conclamato)  nella nuova campagna produttiva. Gli effetti di questa crisi si faranno concretamente sentire nel 2017, ma il clima 

di pessimismo e forte preoccupazione hanno conquistato la scena  già nella tarda primavera del 2016. Queste negatività hanno fatto passare in secondo piano 

la nascita della prima Organizzazione Interprofessionale del comparto, concretizzatasi con la costituzione davanti al notaio, ad Oristano, il 22 dicembre u.s.. E’ 

un risultato molto importante per le sorti del comparto ovino al quale anche l’Agenzia Laore ha dato  il suo contributo, sia con la partecipazione allo specifico  

gruppo di lavoro, sia con il più ampio e generale ruolo di promozione e divulgazione delle ragioni dell’integrazione di filiera e degli strumenti, a tal fine messi in 

campo, dalla Politica comunitaria.  

E’ stata un’annata tutt’altro che rosea  anche per il settore carni che ha fatto registrare un andamento dei prezzi dell’agnello del tutto insoddisfacente, che ha 

visto il comparto suinicolo ancora alle prese con le insidie della PSA, che di fatto ne inibisce le potenzialità, e il comparto bovino da carne che non riesce a 

trovare una organizzazione capace di perseguire una dimensione economica soddisfacente e una prospettiva di consolidamento e di crescita.  Particolarmente 

significativa, in questo contesto, l’attività dell’Agenzia Laore, individuata dall’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana quale soggetto 

incaricato delle azioni di comunicazione e divulgazione e coinvolta dall’Assessorato Agricoltura per la messa a punto e attuazione della Misura 14  per il 

miglioramento del benessere animale che a partire da quest’anno, coinvolge per la prima volta, anche gli allevamenti dei suini. In tale ambito l’Agenzia, sulla 

base della Delibera di giunta n. 46/4 del 10/08/2016, si è attivata per l’organizzazione di punti di informazione temporanei nei comuni ricadenti nelle aree a 

maggior rischio. Per l’allevamento dei suini, ma anche per l’allevamento del bovino da carne, va inoltre richiamata  l’attività di formazione  su tematiche di 

allevamento, alimentazione, fecondazione artificiale ma soprattutto per la promozione dell’associazionismo prevista nel POA 2016.  

Non è andata meglio sul fronte delle coltivazioni ortofrutticole. Il carciofo, principale produzione  orticola della Regione (12 mila ettari), ha risentito di un 

drastico ridimensionamento del prezzo in conseguenza dell’abbondanza e della concentrazione delle produzioni favorite, per il secondo anno consecutivo, da 
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un avvio di inverno molto mite.  Da segnalare  anche la  grandinata del novembre 2016 che,  nella vallata del Coghinas, avrebbe  compromesso la produzione 

su almeno un migliaio di ettari.  Lo scenario non cambia per il resto delle produzioni orticole che ha subito il duplice effetto del calo della domanda e del 

ridimensionamento dei prezzi, sia sui mercati regionali che sui mercati del Nord Italia, tradizionale sbocco per le produzioni sarde. Sullo sfondo, a livello 

nazionale, le polemiche per le importazioni di pomodoro dal Marocco.   

Sul fronte cerealicolo si è registrato l’ennesimo ribasso del prezzo del grano, sceso in tre anni da 29 a  22 euro al quintale (il listino di Bologna di metà luglio ha 

toccato i 19 euro/q.le), che può essere letto come conseguenza di un eccellente andamento produttivo in Italia (+29%), abbinato a massicce importazioni di 

prodotto dall’estero. La scarsa attrattività di questa filiera è evidente dai dati strutturali: in Sardegna gli ettari coltivati sono scesi in un ventennio dai circa 100 

mila ettari a poco meno dei 40 mila coltivati nel 2016. A questo si aggiunge una forte contrazione delle produzioni foraggere dovute ad un andamento climatico 

caratterizzato da precipitazioni molto scarse, tanto che, per gran parte del 2016, in molti territori si sono raggiunti livelli di scorta nei bacini così bassi da far 

temere di dover ricorrere ai razionamenti. 

Per quanto attiene al comparto olivicolo, l’annata appena trascorsa  ha fatto registrare un buon livello qualitativo con punte di eccellenza, come attestato dai 

riscontri nei concorsi e nelle rassegne di portata nazionale ed internazionale. E’ importante sottolineare che, sebbene le produzioni regionali coprano non più 

del 35 % del consumo locale,  una buona parte del prodotto sardo viene commercializzato all’esterno della Regione.  

Segno positivo per la produzione vitivincola caratterizzata da una ottima vendemmia che ha confermato e superato gli ottimi risultati del 2015, sia sul fronte 

quantitativo che qualitativo. Tutto ciò grazie ad un’annata climaticamente favorevole ma anche al buon livello tecnico raggiunto dal comparto, che nell’ultimo 

quinquennio ha fatto registrare una costante crescita e che continua a raccogliere successi nei vari concorsi. 

E’ andata bene anche ai produttori di zafferano che hanno visto le quotazioni in aumento (si producono ogni anno circa 400 kg di prodotto commercializzato 

per almeno l’80% nell’Isola).  

L’approccio che nella stesura del POA è stato riservato a questi comparti, trova la sua interpretazione più strategica nella dimensione dei programmi 

d’assistenza concordati e concertati con le strutture d’aggregazione. Questo tratto, che si ritrova nell’impostazione delle varie fasi in pressoché tutte le filiere, 

ha portato alla stipula di vari protocolli tra cui, per citare i principali, quelli sottroscritti con l’ARPOS (Associazione Regionale Produttori Ortofrutticoli della 

Sardegna), la 3 A (Cooperativa Assegnatari Associati Arborea) e con la Cooperativa Produttori Arborea. E’ un metodo di lavoro impegnativo ma favorisce una 

migliore individuazione degli obiettivi e dei livelli di assistenza tecnica e, proprio perché segue un tracciato esplicitamente codificato, consente una migliore 

valutazione dell’operato; inoltre, questo approccio rientra nel solco della costante promozione dell’associazionismo che rappresenta una dimensione 

irrinunciabile laddove si voglia, oltreché produrre, difendere le produzioni sui mercati. 
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2. IL POA E LA SUA REALIZZAZIONE 

Considerazioni del DG  sul POA 
 

Il POA dell’Agenzia Laore, adottato con Determinazione del DG n. 28/2016 del 16/03/2016 ha avuto un’articolazione iniziale in 97 OGO.  Nel mese di settembre, 

a seguito di specifiche disposizioni della Giunta, sono stati Assegnati  alla Struttura  ulteriori 3 OGO (determinazione del DG n. 84/2016). 

I dati del consuntivo indicano che gli obiettivi prefissati nei target sono stati raggiunti  in 93 OGO sui 100 complessivamente attivati. 

Questa Direzione ritiene che, pur in presenza di questo scollamento tra previsto e realizzato e di cui nel paragrafo che segue viene illustrato il dettaglio, gli 

obiettivi del POA siano stati sostanzialmente raggiunti e che la struttura abbia operato con un buon grado di efficienza ed efficacia  in un contesto socio 

economico complicato e in un clima generale reso  ancora più difficile dal cattivo andamento dell’annata agraria in quasi tutti i comparti produttivi. Inoltre, 

questa direzione ha potuto verificare come, in molti frangenti e  soprattutto nelle attività territoriali, la struttura abbia saputo affrontare carichi di lavoro 

inaspettati riuscendo a farvi fronte in modo encomiabile. E’ questo il caso delle attività per  l’applicazione del D. Lgs 150/2012 (c.d. patentini verdi) dove, a 

fronte di una programmazione tarata su 4 mila operatori, si è dovuto dare risposta a circa 10 mila operatori. 

L’esame dell’andamento delle singole fasi ha permesso di verificare come, in molti OGO dell’area tecnica, il valore delle attività realizzate nelle singole fasi 

abbia superato abbondantemente il target previsto.  

Tra gli aspetti  positivi che, a giudizio di questa direzione, hanno caratterizzato il POA 2016, si cita: 

- la positiva conclusione dell’attività delegata per l’applicazione degli impegni della Misura 215 (Benessere animale)  che ha consentito certamente agli 

imprenditori il rispetto degli impegni presi, e quindi, il beneficio delle risorse finanziarie previste, ma anche, e dal punto di vista degli obiettivi di 

interesse generale si potrebbe dire soprattutto, di innalzare la qualità igienico - sanitaria del latte ovino, come riscontrabile dall’esame delle analisi del 

latte, e di realizzare un poderoso ciclo di affiancamento/formazione con la quasi totalità degli allevatori del comparto. Mai nessun intervento aveva 

ottenuto un simile impatto; 

- la capillarità e l’efficacia delle attività per la divulgazione del PSR  e dei temi sottesi alla PAC per le quali, nel 2016, sono state apportate numerose 

innovazioni operative. Tra queste, si evidenziano quelle intraprese per rafforzare le relazioni tra le istituzioni coinvolte a vario titolo nella gestione degli 

interventi: l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, la Direzione Generale dello stesso, l’Argea, con la Direzione Generale e i servizi competenti. Questo 
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impegno organizzativo ha determinato, per la prima volta, una sinergia che ha contribuito a migliorare e perfezionare le conoscenze che, direttamente 

e soprattutto attraverso i tecnici dell’Agenzia, sono state veicolate capillarmente sul territorio della Regione;  

- il positivo riscontro, nella considerazione dei tecnici e dei portatori di interesse, della coerenza tra le attività programmate e la loro effettiva  

realizzazione sul territorio. Si ritiene che questa sia una conseguenza della impostazione della nuova articolazione organizzativa,  che è riuscita 

nell’intento di costituire dei veri e propri gangli di riferimento nelle ATO (Aggregazioni Territoriali Omogenee) e di cui l’implementazione del POA 2016 

è stato il primo vero collaudo sul campo; 

- il monitoraggio, dettagliato e funzionale al rilievo delle difficoltà ma anche delle positività e soprattutto molto interessante per la dimensione di 

ascolto, che questo sistema di programmazione e rendicontazione, per come adottato e interpretato dalla struttura, ha consentito. Nello specifico 

questa direzione vuole sottolineare il successo della programmazione articolata a livello territoriale. Questa modalità, adottata quasi come 

scommessa da quattro Unità Dirigenziali, ha avviato un percorso di coinvolgimento del personale operante sul territorio assolutamente positivo. Tanto 

che nelle direttive per la programmazione 2017, opportunamente concertate con i dirigenti, la dimensione territoriale è stata indicata come standard 

per tutti gli Obiettivi Gestionali che contempleranno attività da realizzarsi sul territorio.  

 

La Determinazione di approvazione del POA 2016 ha previsto come ulteriore obiettivo operativo assegnato a tutte le Unità Organizzative Dirigenziali 

l’attuazione, per quanto di competenza, delle prescrizioni del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2016-2018 

dell’Agenzia. 

Le relazioni consuntive annuali predisposte dai Dirigenti in merito e la relazione per l’anno 2016 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza danno atto -  pur segnalando alcune criticità riscontrate, in relazione alle quali sono state anche formulate proposte migliorative – 

che le UOD hanno operato in coerenza con le indicazioni del Piano,  attuando le misure previste e che non sono stati rilevati sostanziali inadempimenti 

rispetto alle previsioni relative ai procedimenti critici.  
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3. DISAMINA DEGLI OGO NEI QUALI NON E’ STATO RAGGIUNTO IL TARGET PREVISTO 
 

Si espone, a seguire,  l’elencazione degli Obiettivi Gestionali (ordinata per Servizio di pertinenza)  che hanno fatto registrare il non raggiungimento dei target 

previsti, corredata da una sintetica descrizione e dall’illustrazione delle motivazioni attribuite al mancato raggiungimento degli obiettivi programmati. 

 

Direzione Generale. 
L’attività è stata articolata in quattro OGO: 

OGO e indicatori 

Target 
Peso 

previsto 
monitoraggio 

esito 
Giu/16 Sett/16 Dic/16 OGO Fase 

OGO Comunicazione istituzionale ed interna  
     

  
Indicatore  % realizzazione progetto pilota "piano generale di comunicazione" 80% 20% 60% 82% superato 25 100 

OGO Politica Agricola Comune (PAC) 2014-2020 e Condizionalità 
     

  
Indicatore n. report conclusivi dell'attività svolta 1 43% 70% 95% non raggiunto 25 100 

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

  

Indicatore fascicoli relativi a contenziosi non elaborati 0 0 0 0 raggiunto 25 100 

OGO Supporto alla Direzione Generale per la realizzazione di attività tecniche e 
amministrative      

  

Indicatore n. relazioni conclusive sulle attività realizzate a supporto della DG 1 0 0 1 raggiunto 25 100 

       100 400 

 

Come evidenziato nella specifica colonna, il target previsto non  viene raggiunto nell’attività connessa all’OGO Politica Agricola Comune (PAC) 2014-2020 e 

Condizionalità (DG.0001283/2016). L’obiettivo individuato prevedeva la realizzazione di cicli di formazione per i tecnici dell’Agenzia, volti a garantire 

l’aggiornamento sulle tematiche della riforma PAC e obblighi connessi alle condizioni che le imprese che aderiscono ai regimi di aiuti PAC devono rispettare per 

non incorrere in sanzioni (regime della c.d. condizionalità).  Questa attività è funzionale alle attività di  divulgazione e informazione che i tecnici a loro volta 

espletano in favore dell’utenza. Il target previsto, tarato sulla reportistica dell’attività svolta, è stato indicato come raggiunto al 95% in quanto uno dei cicli di 

formazione previsti non è stato realizzato. Le motivazioni sono da ascriversi alla valutazione che la necessità di attivare detto modulo fosse nei fatti superata 

dalla ridondanza delle attività di informazione e aggiornamento connessa all’implementazione del PSR.   
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Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche  
 

L’attività è stata articolata in 5 OGO.  

OGO e indicatori 

Target 

Peso OGO 
Previsto 

monitoraggio 
esito 

giu/16 sett/16 dic/16 

OGO Gestione del servizio di prevenzione e protezione, autoparco e gestione tecnica e 
amministrativa delle sedi dell’Agenzia  

      

Indicatore  Percentuale interventi previsti nelle diverse "FASI" 100 43 54 90 non raggiunto 20 
OGO Gestione documentale e protocollo       
Indicatore Documenti gestiti nel rispetto dei tempi previsti nel Manuale di gestione del protocollo 

informatico 
90% 95% 98% 98% superato 20 

OGO Gestione sistemi ICT        
Indicatore  Disponibilità dei server 98% 98% 98% 99% superato 20 
OGO Gestione tecnica degli immobili di proprietà dell’Agenzia e degli immobili destinati a sedi       
Indicatore  Piano per la centralizzazione dei contratti di manutenzione dell'Agenzia 1 50% 95 1 raggiunto 20 

OGO Realizzazione di nuovi sistemi di automazione       
Indicatore  Progetto per l'attivazione delle procedure di conservazione dell'Agenzia 1 35% 87% 100% raggiunto 20 

 

Come evidenziato nella specifica colonna, il target previsto non  viene raggiunto nell’attività connessa all’OGO Gestione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, autoparco e gestione Tecnica e Amministrativa delle sedi dell’Agenzia (DG.0000160/2016). 
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L’obiettivo individuato prevedeva un monitoraggio basato sulla percentuale di realizzazione delle attività previste nelle quattro fasi relative a: 

 

Fasi e indicatori riferiti all’OGO Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
autoparco e gestione tecnica e amministrativa delle sedi dell’Agenzia 

TARGET Sommatoria peso Fasi 

previsto 
monitoraggio 

esito previsione consuntivo 
giu/16 sett/16 dic/16 

Fase Gestione fitti passivi e condomini, utenze elettriche e idriche         
 

  
Indicatore Percentuale di pagamenti effettuati entro i termini 100 100 100 100 raggiunto 10 10 

Fase Progettazione e messa a norma di locali uso ufficio concessi all'agenzia in 
comodato d'uso gratuito 

        
 

  

Indicatore Numero progetti approvati 2 0 0 1 non raggiunto 30 15 

Fase Programmazione, monitoraggio e gestione delle attività connesse 
all'autoparco (contratto di manutenzione e di fornitura schede 
carburante con servizi accessori nei distributori) 

       

Indicatore Percentuale di automezzi regolarmente funzionanti 90 95 96 95 superato 40 31 
Indicatore Numero contratti di manutenzione aperta e schede carburante con servizi 

accessori 
2 0 1 1 non raggiunto   

Fase Servizio di prevenzione e protezione         
 

  
Indicatore Numero di DVR delle sedi dell'Agenzia aggiornati 6 1 1 6 raggiunto 20 20 

         

 

Il mancato pieno raggiungimento dei target previsti nelle fasi II e III, sono motivati da quanto segue:  

FASE: progettazione e messa a norma di locali uso ufficio concessi all'agenzia in comodato d'uso gratuito: 

Il secondo progetto previsto  era relativo alla messa a norma di un locale, di proprietà del Comune di Ghilarza, che l’Ente in questione aveva proposto 

di concedere a titolo gratuito all’Agenzia perché fosse adibito ad uffici. Il progetto è stato redatto ma NON approvato dalla Direzione perché, in 

ragione delle opere necessarie,  risultava  troppo oneroso.  

FASE: programmazione, monitoraggio e gestione delle attività connesse all'autoparco che prevedeva due indicatori: 

a. Il 90% di automezzi regolarmente funzionanti – obiettivo raggiunto e superato.  

b. Stipula di due contratti di manutenzione aperta e schede carburanti  con servizi accessori: i contratti non sono stati stipulati a motivo delle più 

stringenti norme, rispetto agli anni precedenti, introdotte dalla Finanziaria 2016 che non consentono più l’acquisizione di carburante se non attraverso 

le convenzioni Consip. L’acquisizione dei beni e servizi necessari è stata, comunque, garantita attraverso Consip per la fornitura di carburante e con 

specifici contratti di servizio per le restanti prestazioni. 
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Servizio Patrimonio 
Al Servizio sono stati assegnati i seguenti 4 OGO: 

OGO, Fasi e indicatori 

Target 
Peso 
OGO Previsto 

monitoraggio 
esito 

giu/16 sett/16 dic/16 
       

OGO: Attività delegate patrimonio immobiliare  
       Indicatore: Numero contratti/atti di vendita stipulati 21 0 2 6 non raggiunto 30 

 
Fase alienazione immobili 

      
 

indicatore numero atti di vendita 10 0 2 6 non raggiunto 
 

 
Fase assegnazione terreni agricoli 

      
 

indicatore numero contratti stipulati 11 0 0 0 non raggiunto 
 

 
Fase ricomposizione fondiaria 

      
 

indicatore numero utenti profilati e coinvolti nel progetto 60 92 92 92 superato 
 OGO: Dismissione e acquisizione immobili  

      Indicatore: Numero atti di cessione e acquisizione 25 7 7 14 non raggiunto 20 

 
Fase dismissione immobili 

      
 

indicatore numero atti di compravendita 5 7 7 14 superato 
 

 
Fase liquidazione indennità di esproprio 

      
 

indicatore numero indennità di esproprio liquidate 20 0 0 0 non raggiunto 
 OGO: Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare  

      Indicatore: contratti gestiti e schede aggiornate 4000 1900 2400 4150 superato 30 

 
Fase conto del patrimonio 

      

 

indicatore numero comunicazioni al Dipartimento del Tesoro dei dati relativi agli immobili e 
alle concessioni 2 1 2 3 superato 

 
 

Fase gestione contabile dei contratti 
      

 
indicatore numero schede contabili controllate 400 520 725 1264 superato 

 
 

indicatore numero MAV inviati 400 181 181 181 non raggiunto 
 

 
Fase predisposizione e stipula atti 

      
 

indicatore numero contratti stipulati 50 50 55 70 superato 
 

 
Fase vendita legname 

      
 

indicatore numero autorizzazioni al taglio 70 39 45 58 non raggiunto 
 OGO: Gestione tecnica del patrimonio immobiliare 

      Indicatore: Numero procedimenti definiti 100 41 56 100 raggiunto 20 

 
Fase manutenzione degli immobili 

      
 

indicatore numero di interventi realizzati 8 9 9 10 superato 
 

 
indicatore numero giornate lavoro/uomo per attività di prevenzione incendi 45 40 44 44 non raggiunto 

 
 

Fase stime, riconfinamenti, regolazioni catastali, controlli e sopralluoghi 
      

 
indicatore numero elaborati tecnici prodotti 150 159 212 242 superato 
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Come evidenziato nella specifica colonna, il target previsto non  viene raggiunto nell’attività connessa ai seguenti OGO: 

1. Attività delegate patrimonio immobiliare (DG.0000426/2016) 

2. OGO Dismissione e acquisizione immobili (DG.0001267/2016) 

Le motivazioni sono le seguenti: 

 

OGO   Attività delegate patrimonio immobiliare (DG.0000426/2016)  

L’obiettivo individuato era funzionale all’attività di cessione di immobili, originariamente di proprietà dell’ERSAT, acquisiti al patrimonio regionale in base alla 

legge 7/2005, ma per i quali, la RAS aveva attivato una procura all’Agenzia finalizzata alla vendita a privati. 

o FASE: alienazione immobili 

Il target previsto per la fase contemplava il perfezionamento delle pratiche e la stipula di 10 atti di vendita. L’attività di istruttoria è stata portata a 

termine secondo le previsioni ma la stipula, che evidentemente non può prescindere dall’effettivo interesse dell’utenza, è stata perfezionata solo per 6 

immobili.  Il problema al perfezionamento degli atti appare quindi esterno alle capacità operative degli uffici e pare senz’altro attribuibile 

all’indisponibilità dell’utenza.  

o FASE: assegnazione terreni agricoli  

L’obiettivo della fase era funzionale all’attuazione del Progetto "Terre ai giovani”, delegato  all’Agenzia dalla Regione Autonoma della Sardegna, con il 

quale si prevede la cessione di 11 lotti ad altrettanti richiedenti. La previsione di definire l’iter entro l’esercizio 2016 non è stata rispettata perché, 

successivamente alla pubblicazione del bando (avvenuto in prima battuta a giugno),  è intervenuta una delibera regionale che, comportando necessità 

di modifiche al bando stesso, ha di fatto spostato l’avvio dell’iter. In data 20 dicembre è stata stilata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto; ma 

per la definizione della stessa occorreva attendere l’iter di verifica della documentazione presentata; cosa che ha impedito la conclusione del processo 

entro l’esercizio 2016. 

 

OGO Dismissione e acquisizione immobili (DG.0001267/2016)  

L’obiettivo dell’OGO era finalizzato al perfezionamento delle pratiche di Cessione di terreni ex Riforma fondiaria (poderi, quote, fasce frangivento) agli 

assegnatari o ai frontisti aventi titolo e alla liquidazione delle indennità di esproprio relative all’acquisizione mediante cessione volontaria di aree di sedime dei 

tronchi stradali ex L.R. 44/76;   

o FASE: liquidazione indennità di esproprio 
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Com’è evidente dal confronto delle fasi, l’obiettivo non raggiunto è attribuibile al mancato perfezionamento delle indennità di esproprio. Va tuttavia 

rilevato che le pratiche istruttorie sono state tutte perfezionate e che il mandato di pagamento è stato bloccato dalla ordinaria chiusura del bilancio. Si 

procederà alla materiale erogazione degli importi dovuti alla riapertura dello stesso.  

 

Servizio Programmazione e Controllo 
 

Al Servizio sono stati assegnati i seguenti 8 OGO: 

OGO e relativi indicatori  

Target 

Peso OGO 
Previsto 

monitoraggio 
esito 

giu/16 sett/16 dic/16 
        

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

60 
 indicatore percentuale di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione fissati 80% 80% 80% 100% superato 

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

Controllo  
       

 
5  

 Indicatore rendicontazione progetti conclusi riferiti alla precedente programmazione 4 3 3 4 raggiunto 
 

 OGO Gestione del ciclo di programmazione e della performance          
 

6  
 Indicatore numero di documenti di programmazione e monitoraggio predisposti 4 3 3 4 raggiunto 

 
 OGO Gestione delle competenze dell’URP in materia di comunicazione e divulgazione delle attività 

programmate dall’Agenzia 
     10 

 Indicatore  numero report su utenti serviti e principali criticità rilevate 1 50% 60% 1 raggiunto 
 

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

2  
 Indicatore proposta di progetto 1 0 0 1 raggiunto 

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

 
 10 

 Indicatore report descrittivi dei risultati delle rilevazioni statistiche effettuate 3 0 2 2 non raggiunto 
 

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

2  
 Indicatore report di monitoraggio impiego dipendenti tra gli OGO 2016 1 0 0 1 raggiunto 

 
 OGO Supporto al Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza          

 
 5 

 indicatore numero report prodotti:  A. Raccolta elettronica delle schede di rilevazione dei processi e dei 
procedimenti amministrativi (n. 1). B Report quadrimestrali sui risultati della verifica 
dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione 

6 1 3 6 raggiunto 
 

       100 
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Come evidenziato nella specifica colonna, il target previsto non  viene raggiunto nell’attività connessa all’OGO Rete di rilevazione per il monitoraggio 

dell'andamento dei principali comparti agricoli (DG.0000186/2016)  

L’obiettivo dell’OGO era finalizzato alla progettazione e realizzazione di una rete di rilevazione statistica per: stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni, 

controllo del registro delle aziende agricole, struttura e produzioni delle aziende agricole. 

Il target individuato era basato sul numero di report descrittivi dei risultati delle rilevazioni statistiche sulla base delle seguenti fasi: 

 

Fase e indicatori riferiti all’OGO Rete di rilevazione per il monitoraggio dell'andamento  
dei principali comparti agricoli 

Target 

Previsto 
monitoraggio 

esito 
giu/16 sett/16 dic/16 

Fase indagine congiunturale su base estimativa 
    

  
Indicatore numero tabelle superfici e produzioni delle colture agricole 9 5 7 10 superato 

Fase indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole (spa) 
    

  
Indicatore numero questionari SPA 2016 somministrati 770 0 0 0 non raggiunto 

Fase rilevazione campionaria di controllo del registro delle aziende agricole (farm register) 
    

  
Indicatore numero questionari somministrati 792 445 904 904 superato 

 

Come si può vedere il mancato raggiungimento dell’obiettivo prefissato per l’OGO è sostanzialmente dovuto  alla non realizzazione dell’indagine di cui alla 

FASE: indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole (SPA)  che prevedeva  la distribuzione di n. 770 questionari di rilevazione.  

La mancata realizzazione della fase è da attribuire a ritardi nella consegna del materiale da parte di ISTAT e alla difficoltà insorta nell’individuare i rilevatori. La 

rilevazione verrà pertanto realizzata nel prossimo esercizio. 
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Servizio Sviluppo delle Filiere Animali 
 

Al Servizio sono stati assegnati i seguenti 13 OGO: 

 

OGO, Fasi e indicatori 

Target Peso  
OGO 

  

sommatoria peso FASI    

Previsto 
monitoraggio 

esito previsione consuntivo 
consuntivo 

normalizzato giu/16 sett/16 dic/16 
           

OGO Attuazione DGR 46/4 del 10.08.16. Adozione del programma 
straordinario 2017 e di specifiche misure per il contrasto e 
l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna  

      
100 100 100 

indicatore percentuale di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione fissati 100% 
  

100% raggiunto 5 
   OGO Coordinamento delle attività della filiera carni e allevamenti minori  

      
100 181 100 

indicatore percentuale di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione fissati 100% 50% 80% 100% raggiunto 14 
   OGO Supporto allo sviluppo delle filiere ittiche  

      
100 140 100 

indicatore percentuale di raggiungimento dei target per singola Fase 100% 45% 70% 100% raggiunto 5 
   OGO Supporto allo sviluppo delle filiere lattiero casearie  

      
100 285 100 

indicatore percentuale di raggiungimento dei target per singola Fase 100% 40% 65% 100% raggiunto 12 
   OGO Supporto allo sviluppo delle produzioni foraggere 

      
100 100 100 

indicatore report conclusivo dell'attività svolta 100% 30% 81,87% 100% raggiunto 8 
   OGO Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale 

Omogenea ATO 1  
      

100 9057 100 
indicatore percentuale di attuazione delle attività previste 100% 49,50% 76% 145% superato 7 

   OGO Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale 
Omogenea ATO 2  

      
100 166 94,8 

indicatore percentuale di attuazione delle attività previste. 100% 46% 72% 92% non raggiunto 7 
   OGO Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale 

Omogenea ATO 3  
      

100 169 100 
indicatore percentuale di attività realizzate rispetto alle previste 100% 50% 61% 100% raggiunto 7 

   OGO Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale 
Omogenea ATO 4  

      
100 185 100 

indicatore percentuale di attuazione delle attività previste 100% 65 80% 100% raggiunto 7 
   OGO Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale 

Omogenea ATO 5  
      

100 144 97,3 

indicatore percentuale di attuazione delle attività previste 100% 45% 60% 95% non raggiunto 7 
   OGO Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale 

Omogenea ATO 6  
      

   
indicatore percentuale di attuazione delle attività previste 100% 50% 65% 100% raggiunto 7 100 136 100 
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OGO, Fasi e indicatori 

Target Peso  
OGO 

  

sommatoria peso FASI    

Previsto 
monitoraggio 

esito previsione consuntivo 
consuntivo 

normalizzato giu/16 sett/16 dic/16 
           

OGO Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale 
Omogenea ATO 7  

      
   

indicatore percentuale di attuazione delle attività previste. 100% 55% 85% 100% raggiunto 7 100 221 100 
OGO Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale 

Omogenea ATO 8  
      

   
indicatore percentuale di attuazione delle attività previste 100% 63% 78,87% 100% raggiunto 7 100 160 100 

       100    

 

 Come evidenziato nella specifica colonna, il target previsto viene indicato come NON raggiunto nell’attività delle Aggregazioni Territoriali Omogenee (ATO) n. 2 

e n. 5. 

Ogni OGO ripropone nelle 8 aree omogenee una batteria di attività, richiamate nelle fasi, che attivano in quei territori tutte le azioni ritenute 

importanti/prioritarie, nelle condizioni date e viste le risorse disponibili, per l’attuazione del programma definito a livello centrale.  Lo scostamento tra gli 

obiettivi prefissati e il risultato indicato a consuntivo appare di lieve entità ed è da attribuire al venir meno del raggiungimento di obiettivi parziali delle singole 

fasi.  

Inoltre, se si adotta come metro di misura il complessivo avanzamento delle fasi, ammettendo nel calcolo anche l’influenza della quota eccedente delle fasi che 

hanno superato il target previsto, si rileva per gran parte degli OGO un superamento, talvolta significativo, dei target previsti.  

Queste difformità sono attribuibili all’insieme di molti fattori, tra i quali si possono annoverate sia le errate valutazioni in fase di programmazione che le 

necessità di adattamento alle congiunture che lo scenario agricolo inevitabilmente richiede in funzione di fattori quali andamento dei mercati, andamento 

climatico, zoonosi locali etc… 
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3. RAPPRESENTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI  OGO ASSEGNATI PER SERVIZIO 
 

OGO e indicatori per Unità Organizzativa Dirigenziale 
Target 

Peso  
OGO Previsto 

monitoraggio 
esito 

giu/16 sett/16 dic/16 
       

 

Direzione Generale           
 Comunicazione istituzionale ed interna              

- indicatore: percentuale di realizzazione del progetto pilota "piano generale di 
comunicazione" 80% 20% 60% 82% superato 25 

Politica Agricola Comune (PAC) 2014-2020 e Condizionalità (DG.0001283/2016) 
      - indicatore: numero report conclusivo dell'attività svolta. 1 43% 70% 95% non raggiunto 25 

Realizzazione dell'attività giuridico-legale in rappresentanza e difesa dell'Agenzia LAORE  
      - indicatore: fascicoli relativi a contenziosi non elaborati. 0 0 0 0 raggiunto 25 

Supporto alla Direzione Generale per la realizzazione di attività tecnico e amministrative.  
      - indicatore: numero relazioni conclusive sulle attività realizzate a supporto della DG 1 0 0 1 raggiunto 25 

            100 

Servizio bilancio e contabilità       
Contributo al processo di dematerializzazione degli atti amministrativi        
- indicatore: Numero di contratti digitali corredati degli allegati 20 9 9 20 raggiunto 12,5 

Gestione adempimemti amministrativi        
- indicatore: Numero repertori gestiti 2 2 2 2 raggiunto 12,5 

Gestione adempimenti fiscali        
- indicatore: percentuale adempimenti evasi entro i termini di legge 100 50 75 100 raggiunto 12,5 

Gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi strumentali per il funzionamento degli 
uffici dell'Agenzia        
- indicatore: percentuale di beni e servizi necessari per il funzionamento forniti rispetto alle 
richieste delle UOD 0,9 0,45 0,7 0,95 superato 12,5 

Gestione della contabilità secondo i principi dell'armonizzazione di cui al D. Lgs. 118/2011        
- indicatore: percentuale adempimenti conclusi nei termini 1 0,5 0,75 1 raggiunto 12,5 

Gestione economale dei beni mobili inventariati, di consumo e della cassa economale        
- indicatore: percentuale di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione fissati 0,9 0,45 0,7 95 superato 12,5 

Gestione procedure di affidamento forniture di beni e servizi sulle piattaforme 
telematiche.        
- indicatore: Numero contratti stipulati e trasmessi 80 76 94 162 superato 12,5 
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OGO e indicatori per Unità Organizzativa Dirigenziale 
Target 

Peso  
OGO Previsto 

monitoraggio 
esito 

giu/16 sett/16 dic/16 
       

Predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto finanziario secondo i nuovi 
principi dell'armonizzazione di cui al D. Lgs. 118/2011       
- indicatore: Numero bilanci predisposti nei termini 2 1 0,75 2 raggiunto 12,5 

      100 

Servizio Patrimonio           
 Attività delegate patrimonio immobiliare              

 - indicatore: Numero contratti/atti di vendita stipulati 21 0 2 6 non raggiunto 30 

Dismissione e acquisizione immobili  
    

    
 - indicatore: Numero atti di cessione e acquisizione 25 7 7 14 non raggiunto 20 

Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare  
    

    
 - indicatore: contratti gestiti e schede aggiornate 4000 1900 2400 4150 superato 30 

Gestione tecnica del patrimonio immobiliare  
    

    
 - indicatore: Numero procedimenti definiti 100 41 56 100 raggiunto 20 

      100 

Servizio Personale 

      Assistenza previdenziale, gestione infortuni sul lavoro, dispensa dal servizio, malattia e 
sorveglianza sanitaria.  

       - indicatore: percentuale pratiche istruite entro i termini definiti 90% 90% 100% 100% superato 13 

Attività di supporto alla Direzione Generale di competenza del Servizio  
      - indicatore: Numero elaborati proposti per la regolamentazione del telelavoro, per la 

gestione delle autorizzazione privacy 2016, per la valutazione 2015. 3 3 3 3 raggiunto 16 

Formazione del personale 
       - indicatore: percentuale di realizzazione dei corsi progettati entro i limiti delle risorse 

finanziarie stanziate 80% 70% 85% 100% superato 17 

Gestione economica del personale  
       - indicatore: percentuale di riduzione termini per conclusione procedimenti 90% 98% 99% 100% superato 18 

Gestione giuridica del personale  
       - indicatore: percentuale dei procedimenti conclusi prima dei termini di legge 90% 98% 99% 99% superato 16 

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

       - indicatore: percentuale di pratiche istruite sul totale avviate 90% 90% 95% 95% superato 20 

      100 
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OGO e indicatori per Unità Organizzativa Dirigenziale 
Target 

Peso  
OGO Previsto 

monitoraggio 
esito 

giu/16 sett/16 dic/16 
       

Servizio Programmazione e controllo             
Attività di sportello. Presidio del territorio e front office con l'utenza agricola e rurale 
(DG.0000192/2016)            
 - indicatore: percentuale di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione fissati 80% 80% 80% 100% superato 60 

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

            

 - indicatore: rendicontazione progetti conclusi riferiti alla precedente programmazione 4 3 3 4 raggiunto 5 

Gestione del ciclo di programmazione e della performance              
 - indicatore: Numero di Documenti di programmazione e monitoraggio predisposti 4 3 3 4 raggiunto 6 

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

            

 - indicatore: Numero report su utenti serviti e principali criticità rilevate 1 50% 60% 1 raggiunto 10 

Progetto per l'implementazione di un osservatorio delle principali filiere agroalimentari              
 - indicatore: Proposta di progetto 1 0 0 1 raggiunto 2 

Rete di rilevazione per il monitoraggio dell'andamento dei principali comparti agricoli              
 - indicatore: report descrittivi dei risultati delle rilevazioni statistiche effettuate 3 0 2 2 non raggiunto 10 

Rilevazione e analisi dell'impegno dipendenti per l'attuazione del POA 2016              
- indicatore: Report di monitoraggio impiego dipendenti tra gli OGO 2016 1 0 0 1 raggiunto 2 

Supporto al Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza              
- indicatore: Numero report prodotti:  A. Raccolta elettronica delle schede di rilevazione dei 
processi e dei procedimenti amministrativi (n. 1). B Report quadrimestrali sui risultati della 
verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione della co 

6 1 3 6 raggiunto 5 

      100 

Servizio Sostenibilità delle attività agricole 

      Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione sostenibile delle risorse agricole  
       - indicatore: Numero aziende coinvolte 100% 41% 46% 100% raggiunto 20 

Attuazione del decreto legislativo 150/2012 su delega Assessoriale  
      

 - indicatore: percentuale di operatori formati sul totale dei richiedenti 90% 90% 161% 161% superato 35 

Divulgazione dati ambientali e cartografici (DG.0000377/2016) 
      

 - indicatore:  percentuale di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione fissati 100% 36% 59% 100% raggiunto 15 

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

 - indicatore:  percentuale di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione fissati 100% 0 0 100% raggiunto 5 
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OGO e indicatori per Unità Organizzativa Dirigenziale 
Target 

Peso  
OGO Previsto 

monitoraggio 
esito 

giu/16 sett/16 dic/16 
       

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

- indicatore: Percentuale di beneficiari della Misura 10 del PSR 2014-2020 (ex Misura 214/6) 
formati rispetto al totale 

100% 75% 111% 100% raggiunto 25 

      100 

Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche            
 Aiuti a sostegno delle Associazioni degli allevatori              

 - indicatore OGO: Numero report di monitoraggio 2 0 0 2 raggiunto 6 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 1              
 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 1 1 2 raggiunto 7,5 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 2              
 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 1 1 2 raggiunto 5,5 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 3              
 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 1 1 2 raggiunto 6,5 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 4              
 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 1 1 2 raggiunto  8,5 
Sostenibilità attività zootecniche e ittiche nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 5              
 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 1 1 2 raggiunto 4 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 6              
 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 1 1 2 raggiunto 5 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 7              
 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 1 1 2 raggiunto 5,5 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 8              
 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 1 1 2 raggiunto 7 

Supporto alla gestione sostenibile delle aziende zootecniche              
 - indicatore OGO: Numero report intermedio e consuntivo 2 1 1 2 raggiunto 12 

Supporto alle politiche regionali sul benessere degli animali              
 - indicatore OGO: report di certificazione degli impegni 2 0 1 2 raggiunto 32,5 

      100 

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale            
 Assistenza tecnica e accreditamento delle fattorie didattiche della Sardegna              

 - indicatore OGO: Numero operatori destinatari degli interventi 150 12 197 497 superato 15 
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OGO e indicatori per Unità Organizzativa Dirigenziale 
Target 

Peso  
OGO Previsto 

monitoraggio 
esito 

giu/16 sett/16 dic/16 
       

Attività di verifica nel settore dell'agriturismo             
 - indicatore OGO: Numero pratiche istruite 100 131 161 158 superato 25 

Attuazione nuova normativa sulla multifunzionalità delle imprese agricole e ittiche (LR 
11/2015 e DGR n. 47/2 del 30.08.2016)             
 - indicatore OGO: percentuale nuove pratiche prese in carico e iscritte nel nuovo Albo della 
multifunzionalità. 

100%     100% raggiunto 10 

Educazione alimentare nelle mense collettive. Diffusione di buone pratiche              
- indicatore OGO: Numero piani d'azione predisposti su educazione alimentare e mense 
collettive  

1 45% 80% 1 raggiunto 5 

Promozione dell'aggregazione e dell'integrazione tra imprese              
- indicatore OGO: Numero richieste di assistenza all'aggregazione soddisfatte 10 5 21 21 superato 5 

Supporto a enti pubblici e operatori privati per l’esecuzione di strategie partecipate di 
sviluppo locale integrato per l’annualità 2016              
 - indicatore OGO: Numero beneficiari pubblici e privati supportati 750 868 875 875 superato 35 

Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della Sardegna              
- indicatore OGO: Percentuale di richieste di iscrizione nell'elenco ministeriale istruite sul 
totale 

100% 100% 110% 100% raggiunto 5 

      100 

Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della 
biodiversità agricola 

          
 

Recuperare la biodiversità vegetale, animale e la cultura rurale              
 - indicatore OGO: report 100% 45 70 100 superato 18 

Supporto allo sviluppo della multifunzionalità nelle aziende agricole e ittiche              
 - indicatore OGO: percentuale di raggiungimento dei target per singola F A S E 100% 45 70 100 superato  17 

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

            

 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 1 2 5 superato 5 

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

            

 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 45% 1 3 superato 10 

Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 3  
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OGO e indicatori per Unità Organizzativa Dirigenziale 
Target 

Peso  
OGO Previsto 

monitoraggio 
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 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 1 2 3 superato 10 

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

            

 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 1 2 3 superato 10 

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

            

 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 0 2 2 raggiunto 5 

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

            

 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 1 2 3 superato 10 

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

            

 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 1 2 3 superato 5 

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

            

 - indicatore OGO: Numero report intermedi e di consuntivo per attività 2 1 1 2 raggiunto 10 

      100 

Servizio Sviluppo delle filiere animali 
      Attuazione DGR 46/4 del 10.08.16. Adozione del programma straordinario 2017 e di 

specifiche misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna              
 - indicatore OGO: percentuale di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione fissati 100%     100% raggiunto 5 

Coordinamento delle attività della filiera carni e allevamenti minori              
 - indicatore OGO: percentuale di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione fissati 100% 50% 80% 100% raggiunto 14 

Supporto allo sviluppo delle filiere ittiche              
 - indicatore OGO: percentuale di raggiungimento dei target per singola F A S E 100% 45% 70% 100% raggiunto 5 

Supporto allo sviluppo delle filiere lattiero casearie              
 - indicatore OGO: percentuale di raggiungimento dei target per singola F A S E 100% 40% 65% 100% raggiunto 12 

Supporto allo sviluppo delle produzioni foraggere              
- indicatore OGO: report conclusivo dell'attività svolta 100% 30% 81,87% 100% raggiunto 8 

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 1              
 - indicatore OGO: percentuale di attuazione delle attività previste 100% 49,50% 76% 145% superato 7 

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 2              
 - indicatore OGO: percentuale di attuazione delle attività previste. 100% 46% 72% 92% non raggiunto 7 
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Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 3              
 - indicatore OGO: percentuale di attività realizzate rispetto alle previste 100% 50% 61% 100% raggiunto 7 

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 4              
 - indicatore OGO: percentuale di attuazione delle attività previste 100% 65 80% 100% raggiunto 7 

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 5              
 - indicatore OGO: percentuale di attuazione delle attività previste 100% 45% 60% 95% non raggiunto 7 

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 6              
 - indicatore OGO: percentuale di attuazione delle attività previste 100% 50% 65% 100% raggiunto 7 

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 7              
 - indicatore OGO: percentuale di attuazione delle attività previste. 100% 55% 85% 100% raggiunto 7 

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 8              
 - indicatore OGO: percentuale di attuazione delle attività previste 100% 63% 78,87% 100% raggiunto 7 

             100 

Servizio Sviluppo delle filiere vegetali           
 

Supporto allo sviluppo delle filiere cerealicole e delle colture aromatiche ed officinali              
- indicatore OGO: Numero report conclusivi dell'attività svolta 1 0 0 1 raggiunto 10 

Supporto allo sviluppo delle filiere frutticole              
 - indicatore OGO: Numero report semestrali attività svolte 2 0 0 2 raggiunto 2,5 

Supporto allo sviluppo delle filiere olivicolo-olearie              
- indicatore OGO: Numero report conclusivi dell'attività svolta 1 0 0 1 raggiunto 12,5 

Supporto allo sviluppo delle filiere orticole              
 - indicatore OGO: Numero report semestrale attività svolte 2 0 0 2 raggiunto 12,5 

Supporto allo sviluppo delle filiere vitivinicole              
- indicatore OGO: Numero report conclusivi dell'attività svolta 1 0 0 1 raggiunto 12,5 

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 1              
- indicatore OGO: Numero report conclusivi dell'attività svolta 1 0 0 1 raggiunto 4,5 

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 2              
- indicatore OGO: Numero report conclusivi dell'attività svolta 1 0 0,7 1 raggiunto 7,5 

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 3              
- indicatore OGO: Numero report conclusivo dell'attività svolta 1 0 0 1 raggiunto 6,5 

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 4              
 - indicatore OGO: Numero report conclusivi delle attività svolte 1 0 0 1 raggiunto 4 
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Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea  ATO 5              
 - indicatore OGO: Numero report conclusivi delle attività svolte 1 0 0 1 raggiunto 7 

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 6              
 - indicatore OGO: Numero report conclusivi delle attività svolte 1 0 0 1 raggiunto 6 

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 7              
 - indicatore OGO: Numero report conclusivi delle attività svolte 1 0 0 1 raggiunto 6 

Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 8              
 - indicatore OGO: Numero report conclusivi delle attività svolte 1 0 0 1 raggiunto 8,5 

             100 

  Servizio Verifiche controlli valorizzazione dei marchi e della 
certificazioni in agricoltura 

      

Attività di supporto al Servizio fitosanitario regionale              
 - indicatore OGO: Numero monitoraggi e controlli in loco effettuati 1350 1278 1387 2341 superato 15 

Legge regionale n.11/2015. DGR n.47/2 del 30.08.2016 Attività di controllo aziende 
agricole multifunzionali  

            

 - indicatore OGO: Predisposizione documentazione piano di controllo 1     1 raggiunto 10 

Promozione e valorizzazione delle produzioni vitivinicole              
 - indicatore OGO: Numero eventi promozionali realizzati 5 2 2 5 raggiunto 15 

Promozione e valorizzazione produzioni tipiche              
 - indicatore OGO: Numero eventi informativi e formativi realizzati 35 6 2 36 superato 15 

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

            

 - indicatore OGO: Numero certificazioni e controlli 9 17 0 18 superato 25 

Valorizzazione e promozione delle produzioni a marchio              
 - indicatore OGO: Numero eventi divulgativi programmati e realizzati 8 0 0 8 raggiunto 20 

      100 

 
 
 
 
 




