DETERMINAZIONE N. 0003772

DIRETTORE GENERALE

DEL 18/07/2014

Oggetto:

Approvazione "Piano della Performance" (PdP) dell’Agenzia ARGEA - Anno 2014.

Il Direttore Generale

VISTA

la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo,
vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale
regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO

la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e
riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna,
LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA

lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta
Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08 luglio 2014 di conferimento
dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna al Dott. Gianni
Ibba;

VISTO

l’Art. 29 della Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 che prevede che sulla base
degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, le agenzie predispongono i
programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità,
le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del
raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi;
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PREMESSO

che il Direttore Generale di Argea con Determinazione n. 0000619 del
19.02.2014, ha approvato il Programma Operativo Annuale per l'anno 2014;

PREMESSO

che in data 07.06.2012, i rappresentanti legali dell'Assessorato dell'Agricoltura e
delle Agenzie Regionali ARGEA, LAORE e AGRIS, hanno sottoscritto un
protocollo d'intesa per l'attuazione, in forma coordinata, di un progetto per la
misurazione e valutazione della performance;

PREMESSO

che in data 29.10.2012 è stato avviato il suddetto progetto per l'attivazione del
ciclo di gestione della performance per la programmazione e il controllo dello
sviluppo rurale, al fine di supportare l'efficace e trasparente attuazione del PSR
Sardegna 2007/2013;

PREMESSO

che con nota del 20.04.2012, prot. 21753 è stato attivato il ciclo di
programmazione e controllo, di cui all’art. 4 dello Statuto dell'Agenzia Argea, la
cui competenza ricade tra quelle del Servizio Tecnico che ha avviato, anche per
l'anno 2014 le attività previste per la definizione del Piano della Performance
dell'Agenzia, così come previsto dalle norme di riferimento e dagli indirizzi della
Giunta Regionale.

CONSIDERATO

che il Piano della Performance dell'Agenzia Argea - Anno 2014 - è un documento
di programmazione nel quale, al punto "6" è prevista l'indicazione degli obiettivi
strategici declinati in obiettivi operativi, per cui si è ritenuto opportuno riportare
integralmente il Programma Operativo Annuale 2014, già approvato;
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DETERMINA
ART.1

di approvare il Piano della Performance dell'Agenzia ARGEA per l'anno 2014,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ART.2

di individuare nel Direttore del Servizio Tecnico la persona deputata alla
predisposizione di un sistema di controlli interni, coordinato con quello
dell'Amministrazione Regionale, che disciplina il controllo strategico e le
procedure per il controllo di gestione;

ART. 3

di disporre che i Dirigenti delle Aree di Coordinamento e dei Servizi Territoriali
prestino la necessaria collaborazione affinché vengano attuate tutte le
disposizioni inerenti il controllo strategico e le procedure per il controllo di
gestione;

ART. 4

di inviare la presente determinazione all’Assessore Regionale dell’agricoltura e
riforma agro-pastorale per i successivi adempimenti;

ART. 5

di pubblicare la presente determinazione sui siti intranet ed internet dell’Agenzia;

ART. 6

di informare della adozione della presente determinazione di approvazione del
Piano della Performance dell'Agenzia ARGEA per l'anno 2014, tutto il personale
dell'Agenzia.
Il Direttore Generale

Gianni Ibba
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