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PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2017  
L’Agenzia Laore ha definito le linee del programma per il 2017 in coerenza con:  

• Obiettivi generali della politica agricola regionale e funzioni dell’Agenzia Laore Sardegna indicati 
nella legge istitutiva n. 13/2006 (in particolare art. 4, 15); 

• Programma regionale disviluppo,  con particolare riferimento  agli obiettivi indicati nella strategia 
2 “creare opportunità di lavoro”; 

• Priorità generali e assi strategici del Programma di Sviluppo Rurale; 
• Incarichi specifici derivanti da disposizioni normative, delibere della giunta o altri atti di indirizzo 

vincolanti; 
• Esigenze/problemi emersi dal territorio e indicazioni risultanti dall’applicazione del POA 2016; 
• Risorse umane e finanziarie disponibili. 

Contenuti del POA 2017 
Il programma, declinato in Obiettivi Gestionali Operativi assegnati alle diverse Unità Operative Dirigenziali, 
è costituito da  59  OGO a loro volta articolati in fasi definite in base all’aerea tematica e alla tipologia 
dell’intervento  su base territoriale. 

L’insieme delle attività, al netto di quanto orientato all’autoamministrazione, può essere rappresentato 
attraverso il raggruppamento in due tipologie principali: 

A. attività per la sostenibilità del sistema;  
B. attività per lo sviluppo delle filiere. 

A - attività per la sostenibilità del sistema  
Rientrano in questo filone tutte le attività che l’Agenzia deve svolgere perché espressamente incaricata da 
specifiche norme di legge,  delibere di giunta o misure del PSR ecc. 

Tra queste si possono citare: 

1. attività finalizzate a garantire l’implementazione di programmi che comportano erogazioni 
finanziarie all’utenza 

a. per l’attuazione delle misure regionali di miglioramento del benessere animale. 
 

2. attività finalizzata a supportare il comparto nel rispetto di adempimenti cogenti e per i quali è 
necessaria attività di formazione, informazione, verifica o certificazione. 

a. Attuazione del decreto legislativo 150/2012; 
b. Attività per la gestione sostenibile del suolo e delle acque; 
c. Metodi di lotta integrata obbligatoria; 
d. Attuazione della DGR 21/34 del 2013 – normativa regionale sulla gestione degli effluenti 

degli allevamenti ;  
e. Attuazione del progetto life SHEEPTOSHIP, relativo alla riduzione delle emissioni dei gas 

serra nell’allevamento ovi-caprino e nella industria casearia. 

In linea generale gli obiettivi prefissati vengono perseguiti attraverso tempistiche e procedure definite nelle 
norme/bandi di riferimento. 
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B – attività per lo sviluppo delle filiere 
Questa tipologia di attività viene definita nei servizi di pertinenza, con il supporto dei tecnici esperti e sulla 
base delle esigenze riscontrate nel territorio e della tipologia dell’azienda/struttura.  

In linea generale, l’obiettivo definito viene perseguito attraverso uno o più dei seguenti approcci: 

a. Attività di formazione/informazione/divulgazione; 
b. Attività di assistenza tecnica;  
c. Progetti specifici.  

Organizzazione dell’attività, implementazione degli OGO e monitoraggio 

La dimensione territoriale dell’Agenzia  
L’Agenzia Laore Sardegna ha una struttura  articolata sull’intero territorio regionale con 32 Sportelli Unici 
Territoriali (SUT); sono inoltre in funzione ulteriori 11 uffici, gerarchicamente dipendenti dai SUT,  definiti 
presidi tecnici.  

I SUT sono concepiti per rappresentare un punto di riferimento per l’impresa nel territorio e, in tale ottica, 
operano come front-office non solo dell’Agenzia Laore ma anche di Argea e, per quanto possibile, 
dell’amministrazione regionale in generale.  

Oltre che rappresentare la sede fisica per l’operatività del personale, presso gli uffici si possono ottenere 
informazioni su procedimenti di varia natura e inoltrare istanze per la fruizione dei servizi dell’Agenzia.  

Questi uffici sono tra loro funzionalmente connessi attraverso un’aggregazione basata su otto aree che 
coprono l’intero territorio regionale.  

Queste aree tematiche Omogenee (ATO) sono state concepite tenendo conto dell’esigenza di garantire in 
ogni territorio un presidio locale con adeguate competenze  sulle diverse aree tematiche, in un quadro di 
risorse tecniche limitate che non consente di dotare ogni sportello di tutte le competenze potenzialmente 
necessarie. 

Pertanto ogni ATO è costituita da una rete di quattro uffici, denominati Unità Organizzative Tematiche 
Territoriali (UOTT), nei quali è garantita la presenza di competenze riferibili alle seguenti aree tematiche:  

a. filiere vegetali; 
b. filiere animali; 
c. multifunzionalità e sviluppo rurale; 
d. attività di sportello. 

Nel concepire questa organizzazione si è inteso presidiare il territorio con dei gangli specialistici di 
riferimento  in grado di gestire, nell’ordinario, l’attuazione di tutte le attività programmate e fornire 
adeguato supporto alle imprese agricole dei diversi orientamenti produttivi, presenti sul territorio.  
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La connessione tra POA, organizzazione dell’Agenzia, attuazione delle attività e 
monitoraggio 
 

Nelle direttive impartite per la programmazione 2017, questa direzione ha proposto una definizione degli 
OGO per filiera/area tematica con una scomposizione in fasi distinte per tipologia di servizio e declinate, 
anche nella definizione del target, a livello territoriale sulla base della struttura organizzativa dell’Agenzia 
secondo lo schema esemplificativo che segue. 

OGO SVILUPPO  FILIERA XXX 

FASE  Territorio INDICATORE TARGET 
formazione ATO 1 

NUMERO 
CORSI 

NN1 

formazione ATO 2 NN2 

formazione ATO 3 NN3 

formazione ATO 4 NN4 

formazione ATO 5 NN5 

formazione ATO 6 NN6 

formazione ATO 7 NN7 

formazione ATO 8 NN8 

 

Attraverso questa metodologia di programmazione, che coniuga in modo funzionale la struttura 
organizzativa alla competenza tecnica e alla conoscenza del territorio acquisite dal personale nelle varie 
aree tematiche, questa direzione ritiene possibile tendere ad una definizione di obiettivi chiari, misurabili, 
coerenti con le strategie di sviluppo regionale, adeguati alle caratteristiche e alle esigenze delle imprese sul 
territorio, calibrati sulla dimensione delle risorse umane presenti.  

Ne deriva, inoltre, la possibilità di una rappresentazione che non perde chiarezza e linearità nella sintesi, a 
beneficio di quanti siano interessati a capire cosa si propone di fare, dove e in quale misura. 

L’esperienza maturata nel precedente ciclo di programmazione permette, inoltre, di asserire che il sistema 
proposto rende possibile un monitoraggio puntuale e una adeguata messa fuoco delle problematiche 
rilevanti per singolo ambito territoriale. 
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POA 2017 - Tabella riepilogativa degli Obiettivi Gestionali Operativi  
 

Direzione Generale 
  Comunicazione istituzionale e interna - DG.0000511/2017 
  Politica Agricola e Condizionalità - DG.0000385/2017 
  Rappresentanza e difesa dell'Agenzia - DG.0000541/2017 
  Supporto tecnico-amministrativo alla DG - DG.0000530/2017 

Servizio Bilancio E Contabilita' 
  Affidamento forniture di beni e servizi - DG.0000599/2017 
  Bilancio di previsione e rendiconto - DG.0000576/2017 
  Contabilità armonizzata D.Lgs. 118/2011 - DG.0000574/2017 
  Gestione adempimenti amministrativi - DG.0000028/2017 
  Gestione adempimenti fiscali - DG.0000029/2017 
  Gestione dei beni mobili e di consumo - DG.0000073/2017 
  Gestione dei contratti di beni e servizi - DG.0000072/2017 

Servizio Infrastrutture Logistiche E Informatiche 
  Digitalizzazione dei procedimenti - DG.0000038/2017 
  Gestione documentale e protocollo - DG.0000128/2017 
  Gestione Sistemi ICT - DG.0000024/2017 
  Gestione tecnica delle sedi dell'Agenzia - DG.0000116/2017 
  Sicurezza e autoparco - DG.0000109/2017 

Servizio Patrimonio 
  Attività Delegate Patrimonio Immobiliare - DG.0000460/2017 
  Dismissione e acquisizione immobili - DG.0000531/2017 
  Gest tecnica beni Laore e Monte Pascoli - DG.0000546/2017 
  Gestione Amm. Beni LAORE e Monte Pascoli - DG.0000542/2017 

Servizio Personale 
  Gestione amministrativa del personale - DG.0000025/2017 
  Gestione giuridico-contabile personale - DG.0000075/2017 
  Sviluppo organizzazione e formazione - DG.0000002/2017 

Servizio Programmazione E Controllo 
  Gestione del ciclo di programmazione - DG.0000018/2017 
  Presidio del territorio - DG.0000004/2017 
  Progetti comunitari P&C - DG.0000021/2017 
  Rilevazioni statistiche ed osservatori - DG.0000010/2017 
  Supporto al Responsabile AC&T - DG.0000022/2017 
  URP comunicazione e divulgazione servizi - DG.0000019/2017 
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Servizio Sostenibilita' Delle Attivita' Agricole 
  Attuazione D.Lgs. 150/12 - DG.0000284/2017 
  Gestione dati ambientali e cartografici - DG.0000338/2017 
  Gestione sostenibile suolo e acque - DG.0000341/2017 
  Istruttoria istanze OP ortofrutta - DG.0000859/2017 
  Metodi di difesa integrata/obbligatoria - DG.0000350/2017 

Servizio Sostenibilita' Delle Attivita' Zootecniche E Ittiche 
  Aiuti all'ARAS - DG.0000127/2017 
  Aiuti alle APA/AIPA - DG.0000166/2017 
  Attuazione DGR 21/34 del 2013 - DG.0000089/2017 
  Istruttoria istanze OP non ortofrutta - DG.0000455/2017 
  Misura 14 - Benessere degli animali - DG.0000037/2017 
  SheepToShip LIFE - DG.0000092/2017 

Servizio Supporto Alle Politiche Di Sviluppo Rurale 
  Assistenza prodotti tradizionali - DG.0000254/2017 
  Avvio-variazione aziende multifunzionali - DG.0000048/2017 
  PROMETEA - DG.0000003/2017 
  Sviluppo locale Leader CLLD e SNAI - DG.0000080/2017 
Servizio Sviluppo Della Multifunzionalita' E Valorizzazione Della Biodiversita' Agricola 
  Promozione della multifunzionalità - DG.0000001/2017 
  Recupero e valorizzazione biodiversità. - DG.0000007/2017 

Servizio Sviluppo Delle Filiere Animali 
  Sviluppo della filiera carni - DG.0000384/2017 
  Sviluppo della filiera foraggera - DG.0000416/2017 
  Sviluppo delle filiere ittiche - DG.0000521/2017 
  Sviluppo delle filiere lattiero casearie - DG.0000397/2017 

Servizio Sviluppo Delle Filiere Vegetali 
  Sviluppo delle filiere ortofrutticole - DG.0000255/2017 
  Sviluppo filiere cerealicole officinali - DG.0000307/2017 
  Sviluppo filiere viticole e olivicole - DG.0000278/2017 

Servizio Verifiche Controlli Valorizzazione Dei Marchi E Della Certificazioni In 
Agricoltura 

  Assistenza valorizz. produzioni locali - DG.0000547/2017 
  Certificazione spese sostenute FEAMP - DG.0000252/2017 
  Controllo aziende multifunzionali - DG.0000299/2017 
  Prom prodotti enologici e agroalimentari - DG.0000551/2017 
  Supporto al Servizio fitosanitario - DG.0000281/2017 
  Valorizzazione produzioni biologiche - DG.0000548/2017 
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