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1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

1.1. La struttura organizzativa dell’Agenzia Laore Sardegna 

L’assetto organizzativo dell’Agenzia è disciplinato dalla legge regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma 

degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, 

LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna, dalla legge regionale n. 31 del 1998, dallo Statuto approvato, con 

deliberazione della Giunta regionale n. 5/15 del 3.2.2011, e, in ultimo, dalle determinazioni del Direttore 

Generale dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 125/14 del 29 dicembre 2014, (adottata in applicazione della  

legge regionale 25 novembre 2014 n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”) e n. 36/2015 del 23.06.2015. 

Lo schema che segue illustra l’attuale assetto organizzativo dell’Agenzia LAORE Sardegna. 
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il POA 2018 

L’Agenzia Laore - in attesa dell’attribuzione da parte dell’organo politico di specifici obiettivi 
strategici per il 2018 e salva ogni modifica e integrazione si rendesse necessaria in 
considerazione delle future indicazioni del Governo Regionale e/o di nuove esigenze intervenute 
- ha definito il Programma Operativo Annuale per il 2018 in continuità con gli obiettivi strategici 
assunti nel POA 2017, tenuto conto delle esigenze, dei problemi e delle indicazioni emersi nel 
costante confronto con le imprese agricole e più in generale con i portatori di interesse delle 
aree rurali e considerati gli obblighi e le attribuzioni derivanti all’Agenzia da specifiche 
disposizioni normative, delibere della Giunta o da altri atti vincolanti. 

Gli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) nei quali si articola il POA 2018, caratterizzati da 
specifici obiettivi temporalmente definiti e misurabili, sono stati proposti dalle singole Unità 
Organizzative Dirigenziali (UOD) nell’ambito di Obiettivi Dirigenziali Strategici (ODS) concordati e 
definiti per ciascun Servizio in base alla relativa sfera di competenza quale definita nella 
articolazione organizzativa. 

Gli OGO proposti, e caricati sull’apposito software Laore di supporto alle attività di 
programmazione , previo confronto dirigenziale, sono stati validati dalla Direzione Generale  e 
attribuiti, per il loro conseguimento, alla responsabilità delle  UOD competenti.  

Come già nel 2017, il POA dell’Agenzia è caratterizzato dalla declinazione territoriale dei servizi 
che interessano in modo diretto gli operatori agricoli e l’utenza rurale in genere. 

In quest’ottica gli OGO interessati sono stati articolati in fasi territoriali allineate con la struttura 
organizzativa dell’Agenzia.  

Il programma definito è coerente con: 
• L.R. n 13/2006, relativa alla “Riforma degli Enti Agricoli e riordino delle funzioni in 

agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA 
Sardegna” art. 3, Obiettivi della politica agricola regionale  e art. 15 Funzioni 
dell’Agenzia Laore Sardegna; 

• Programma regionale di sviluppo; 
• 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; 
• Indirizzi di cui al Quadro di sintesi allegato alla DGR n. 6/9 del 2018; 
• Esigenze/problemi emersi dal territorio e indicazioni risultanti dall’applicazione del POA 

2017; 
• Risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. 
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