
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRETTORE GENERALE  DETERMINAZIONE N. 0001853 

DEL  30/03/2015 

 

Oggetto: Approvazione Relazione Consuntiva delle attività  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"; 

VISTO l’Art. 29 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 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”; 

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia Argea Sardegna, 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; 
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna n. 7099 

del 09.12.2014, relativa all'adeguamento ex lege della struttura organizzativa 

dell'Agenzia Argea Sardegna; 

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, la cui competenza 

ricade tra quelle del Servizio Tecnico che ha avviato le attività previste per la 

definizione del POA 2014, così come previsto dalle norme di riferimento e dagli 

indirizzi della Giunta Regionale; 

PREMESSO   che il Programma Operativo Annuale dell’Agenzia per l’anno 2014 (POA 2014) 

è stato approvato con  la Determinazione del Direttore Generale n. 0000619 

del19.02.2014;  

PREMESSO   che con Determinazione del Direttore Generale n. 0003772 del 18.07.2014 è 

stato approvato il "Piano delle Performance" dell'Agenzia Argea Sardegna - 

Anno 2014;  

PREMESSO che il Programma Operativo Annuale 2014 dell’Agenzia Argea Sardegna ed il 

relativo Piano delle Performance è stato trasmesso all'organo della Giunta 

Regionale per la sua approvazione; 

CONSIDERATO che tale programmazione operativa, si è conclusa per tutte le Aree di 

Coordinamento, in essere sino al 09.12.2014 e poi trasformate in Servizi con la 

Determinazione di cui sopra n. 0007099 del 09.12.2014, per gli 8 Servizi 

Territoriali e per il Servizio Tecnico dell'Agenzia Argea, il 31.12.2014; 
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PRESO ATTO che il Servizio Tecnico, sulla base dei dati forniti dai Servizi relativi alle ex Aree 

di Coordinamento, ha predisposto la relazione consuntiva delle attività svolte 

dall’Agenzia Argea nell’anno 2014; 

DETERMINA 

ART.1   di approvare la Relazione Consuntiva delle attività svolte dall’Agenzia Argea 

nell’anno 2014, e i documenti ad essa allegati per farne parte integrante e 

sostanziale alla presente, di seguito elencati: 

 Allegato 1 - Dati di dettaglio sulla realizzazione del Programma 

Operativo Annuale 2014. 

ART. 2 di  inviare la presente determinazione all’Assessore Regionale dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale per i successivi adempimenti; 

ART. 3 di pubblicare la presente determinazione sui siti intranet ed internet 

dell’Agenzia; 

ART. 4 il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'Art. 32, 

comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009. 

      Il Direttore Generale 

      Gianni Ibba 


