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Considerazioni del Direttore Generale 

 

In conformità al mandato istituzionale, l’Argea Sardegna – Agenzia Regionale per il 

sostegno all’agricoltura, anche per l’anno 2014 ha supportato l’Amministrazione Regionale 

in materia di politiche agricole, pesca e acquacoltura.  

Nella funzione di Organismo di gestione e controllo in materia di finanziamento della 

Politica Agricola Comunitaria, l’Argea Sardegna ha istruito e autorizzato domande di 

pagamento per oltre 166,58 milioni di euro sulle misure del  PSR Sardegna 2007/2013 

che sono state attribuite all’Agenzia. 

Sul Programma di Sviluppo Rurale, il principale strumento di programmazione e 

finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale, la 

Regione Sardegna ha raggiunto, per l’anno 2014, l’obiettivo 

generale di spesa (N+2), pari a euro 185.665.775,00, 

scongiurando il disimpegno delle somme messe a disposizione 

per la nostra Regione. L’Agenzia ha contribuito al 

raggiungimento di tale obiettivo nella misura del 90% circa 

dell’intero target finanziario, per un importo di euro 

166.588.262,72. 

Su disposizione dell’Assessorato dell’Agricoltura, l'Argea è infatti chiamata alla gestione 

delle pratiche di aiuto e pagamento presentate dall’utenza agricola sulle diverse misure del 

PSR. La delega riguarda quasi tutte le misure dell'Asse 1, sul miglioramento della 

competitività del settore agricolo e forestale, tutte quelle finora attivate dell'Asse 2, relative 

al miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, la misura 311 dell'Asse 3 che 

riguarda la qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale, 

nonché le misure 421 e 431 dell’Asse 4, attuazione dell’approccio Leader.  

Significative, in termini finanziari, risultano inoltre le altre linee 

di attività gestite dall’Agenzia, previste dalle numerose Leggi 

Regionali, Nazionali e Comunitarie; queste hanno prodotto un 

notevole impatto sull’economia del mondo agricolo, zootecnico 

e ittico della Sardegna per le quali sono stati erogati aiuti per un 

importo di euro 17.368.043,09.  

Il totale dei finanziamenti autorizzati e/o erogati dall’Argea 

nel corso del 2014 è pari a euro 183.956.305,81. 

L’Agenzia, costantemente proiettata verso il mondo rurale, è presente nel territorio con le 

sue articolazioni periferiche, attraverso le quali ha puntualmente fornito anche servizi 

tecnico-amministrativi, di controllo e vigilanza non propriamente ascrivibili all’erogazione di 

finanziamenti. 

184 Milioni 

CONTRIBUTI AUTORIZZATI 

DALL’AGENZIA ARGEA  

NELL’ANNO 2014 

167 Milioni 

SPESA REALIZZATA       

SUL PSR 2007-2013  

NELL’ANNO 2014 
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Nella logica del miglioramento della comunicazione istituzionale e della trasparenza, 

l’Argea ha consolidato l’utilizzo del portale www.sardegnaagricoltura.it come strumento di 

informazione, nel quale gli stakeholder possono facilmente trovare gli elenchi di 

pagamento, le graduatorie, le notizie utili e ogni altro atto predisposto dall’Agenzia. 

Inoltre sono stati istituiti dei tavoli di confronto con le Associazioni di categoria, le 

Federazioni agricole e le Organizzazioni professionali, che periodicamente vengono 

coinvolte per condividere le strategie relative ai sistemi di aiuto destinati all’agricoltura e 

alla pesca. 

Nell’ottica di una progressiva riduzione della spesa e di una ottimizzazione della 

dislocazione del personale nelle diverse sedi, l’Agenzia ha previsto la chiusura di numerosi 

uffici periferici, garantendo il presidio territoriale solo nei Comuni che hanno messo a 

disposizione gratuitamente i locali dove poter continuare ad operare. 

Nonostante le difficoltà incontrate nell’attività di istruttoria e di controllo delle domande di 

contributo, la struttura organizzativa di Argea è riuscita, anche per il 2014, a raggiungere 

gli obiettivi programmati, grazie all’impegno sinergico del personale tecnico e 

amministrativo che ha operato con professionalità e senso di responsabilità. 
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Argea Sardegna 

Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione 

degli Aiuti in Agricoltura - è stata istituita con L.R. 8 

agosto 2006 n.13; ha personalità giuridica ed è dotata di 

autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, 

contabile, gestionale e patrimoniale. L’Agenzia ha sede 

legale in Oristano, Via Cagliari n.  276. 

 

 

COMPITI ISTITUZIONALI 

L’Agenzia supporta l’Amministrazione regionale in materia di politiche agricole, pesca e 

acquacoltura, svolgendo tutte le funzioni ad essa demandate. 

L’attività dell’Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dallo Statuto approvato con deliberazione 

della Giunta regionale n. 45/31 del 21.12.2010, dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 

1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in 

materia di aiuti al settore agricolo. 

L’Argea ha funzione di Organismo gestore e di controllo in materia di finanziamento della Politica 

Agricola Comunitaria e assolve a quanto previsto dai regolamenti comunitari in materia per quanto 

concerne la liquidazione e la tenuta dei conti, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le 

condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR.  

L'Agenzia esercita, inoltre, funzioni ispettive e di controllo in materia agricola e fitosanitaria; 

gestisce il registro degli aiuti , unitamente ad elenchi, albi e registri istituiti con norma comunitaria, 

nazionale e regionale, gestisce le banche dati relative ai potenziali di produzione nei settori 

regolamentati dalla normativa comunitaria.  

 

ORGANI 

Sono Organi dell'Agenzia:  
 

 il Direttore Generale con funzioni di direzione e coordinamento, competenze 
amministrative, finanziarie e di bilancio previste dalle norme comunitarie, nazionali e 
regionali 

 il Collegio dei revisori che provvede alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

Con determinazione n. 7099 del 09/12/2014 la struttura organizzativa dell’Agenzia 

Argea Sardegna si è adeguata alle disposizioni della Legge Regionale n. 24 del 

25.11.2014 – art. 8, che prevede l’abrogazione delle articolazioni organizzative 

denominate Aree di Coordinamento e la loro sostituzione con altrettanti Servizi. 

 

La struttura organizzativa di Argea Sardegna si articola in: 

a) Direzione Generale 

b) N. 4 Servizi con funzioni di coordinamento (ex Aree di Coordinamento) 

c) N. 1 Servizio Tecnico; 

d) N. 8 Servizi Territoriali; 

e) N. 24 uffici periferici.  

L’attuale assetto organizzativo dell’Agenzia è rappresentato dall’organigramma di seguito 

riportato. 
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DIREZIONE GENERALE 

Direttore Generale Dott. Marcello Onorato (fino al 16/05/2014) 

Sostituto del Direttore Generale Dott. Roberto Meloni (fino al 07/07/2014) 

Direttore Generale Dott. Gianni Ibba (decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014) 

PRINCIPALI  COMPITI: 

 rappresentanza legale dell’Agenzia 

 adozione dei regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e 

personale 

 adozione dello Statuto dell’Agenzia 

 adozione della pianta organica 

 conferimento degli incarichi ai dirigenti, definendone la responsabilità in relazione alle 

competenze ed agli obiettivi affidati 

 direzione, coordinamento e valutazione dell’attività dei dirigenti  

 definizione degli obiettivi dell’Agenzia, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti 

dalla Giunta Regionale, e verifica del loro raggiungimento 

 adozione dei programmi annuali e pluriennali dell’Agenzia 

 predisposizione del bilancio e del rendiconto generale delle entrate e delle spese 

dell’Agenzia 
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SERVIZIO DELLE ISTRUTTORIE 

Direttore Dott. Camillo Gaspardini 

 

Unità Organizzative del Servizio: 

o Organizzazione dei Produttori e Interventi Forestali 

o Assistenza giuridica e procedurale 

o Competitività delle aziende agricole 

o Agroambiente e spazio rurale 

o Valorizzazione delle produzioni e delle Imprese Agricole 

o Contabilità e monitoraggio 

COMPITI: 

 autorizzazione degli aiuti riguardanti i fondi agricoli comunitari FEAGA e FEASR, previsti 

dal PSR Sardegna 2007/2013 

 coordinamento delle attività  gestionali di competenza degli 8 Servizi Territoriali per 

l’autorizzazione degli aiuti 

 coordinamento attività O.C.M. e supporto tecnico-amministrativo agli 8 Servizi Territoriali 

 coordinamento delle attività di istruttoria e autorizzazione al pagamento, derivanti da norme 

regionali e/o nazionali di competenza. 

 emanazione atti misura 133 del PSR 
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SERVIZIO ISTRUTTORIE E ATTIVITA' ISPETTIVE 

Direttore Dott. Tullio Satta 

 

Unità Organizzative del Servizio: 

o Pesca e acquacoltura 

o Amministrativo e giuridico 

o Anagrafe aziendale, registri e O.C.M. 

o Attività ispettive e vigilanza 

COMPITI: 

 coordinamento delle attività ispettive  e supporto tecnico-amministrativo degli  8  Servizi 

Territoriali 

 concessione di aiuti regionali, nazionali e comunitari in materia di pesca ed acquacoltura 

 controlli di primo e di secondo livello su aiuti comunitari, regionali e nazionali 

 competenze ispettive esplicitamente delegate all'Agenzia dalla Regione 

 autorizzazione degli aiuti riguardanti i fondi agricoli comunitari previsti dalla misura 126  

dell’Asse 1 del PSR Sardegna 2007/2013 
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SERVIZIO DELLE EROGAZIONI DEGLI AIUTI E CONTROLLI 

Direttore Dott. Roberto Meloni 

 

Unità Organizzative del Servizio: 

o Pagamento e rapporti con AGEA 

o Audit 

 

COMPITI: 

 gestione dell'elenco regionale degli aiuti, compreso il registro regionale degli aiuti de 

minimis,  e il registro dei debitori Argea 

 esecuzione del pagamento degli aiuti comunitari, nazionali e regionali a valere sul bilancio 

dell’Agenzia 

 gestione delle pratiche per la liquidazione dei contributi in attuazione della L.R. 15/2010, 

art. 13, “sostegno al comparto cerealicolo”, finalizzata: 

o al sostegno delle aziende cerealicole 

 gestione sportelli AGEA presso le sedi territoriali  dell’Agenzia 

 autorizzazione degli aiuti riguardanti i fondi agricoli comunitari previsti dalla misura 124  

dell’Asse 1 del PSR Sardegna 2007/2013 
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SERVIZIO DEGLI AFFARI LEGALI, AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE 

Direttore Avvocato Fabio Cuccuru 

Unità Organizzative del Servizio: 

o Ragioneria e bilancio 

o Amministrazione del personale 

o Inquadramento e formazione del 

personale 

o Affari Amministrativi 

o Affari generali, giuridici e URP 

Posizioni Specialistiche dell’Area: 

o n. 3 specialisti avvocati 

 

COMPITI: 

 gestione del contenzioso 

 bilancio e contabilità dell’Agenzia 

contabilizzazione degli aiuti per i fondi 

FEASR e FEAGA 

 amministrazione del personale 

patrimonio 

 elaborazione del Piano per la 

Trasparenza e l’integrità 

 

 

SERVIZIO TECNICO 

Direttore Dott. ssa Marcella Meloni 

Unità Organizzative del Servizio: 

o Sistemi informativi 

 

 

COMPITI: 

 gestione sistemi informativi 

 gestione assistenza tecnica informatica 

 gestione sviluppo applicativi 

 elaborazione documenti di 

programmazione e di consuntivo 

 comunicazione istituzionale 
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Direzione Generale e Servizi con funzioni di coordinamento 
 

 

 

 

 
Indirizzi 

 

Direzione Generale 

Sede amministrativa: via Caprera n. 8 - 09123 Cagliari  
Tel. 070 60262014 – Fax 070 60262312 
Sede legale: via Cagliari n. 276 – 09170 Oristano 
Tel. 0783 33081/308536 – Fax 0783 300677 

Servizio degli Affari Legali,  
Amministrativi e del Personale  

via Caprera, n. 8 - 09123 Cagliari 
Tel. 070 60262027 – Fax 070 60262401 

Servizio Attività istruttorie 
Via Caprera n. 8 – 09123  Cagliari  
Tel. 079 60262055 Fax 070 60262336 

Servizio Istruttorie e Attività Ispettive 
Viale Adua n. 1 - 07100 Sassari 
Tel. 079 2068481/82/83 – Fax 079 2068550 

Servizio delle Erogazioni degli Aiuti  
e Controlli 

Via Cagliari n. 276 – 09170 Oristano 
Tel. 0783 308536 – Fax 0783 300677 
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Servizi Territoriali 

 

 

COMPITI:  

competenze gestionali, secondo le direttive emanate daI 

Servizi aventi funzioni di coordinamento, su: 

 ricezione delle domande di aiuto e di pagamento 

 istruttoria amministrativa e tecnica 

 autorizzazione di 1° livello al pagamento degli aiuti 

 collaudi e controlli in loco 

 attività ispettive 

 gestione del personale,  

 supporto amministrativo 

 

Servizi Territoriali Indirizzi Dirigenti 

Basso Campidano e Sarrabus 
Via Caprera, 8 - 09123 Cagliari  
URP - Tel. 070 6067119 
urp.bassocampidano@agenziaargea.it 

Dott. Agostino Curreli 

   

Gallura 
Via Salerno sn - 07029 Tempio Pausania  
URP - Tel. 079 6027333 
urp.gallura@agenziaargea.it 

ad interim 

Dott. Antonello Arghittu 

   

Medio Campidano 

Via Papa Giovanni XXIII, 3b  
09025 Sanluri 
URP - Tel. 070 9307 238/616 
urp.mediocampidano@agenziaargea.it 

Dott. Mario Schirru 

   

Nuorese 
Viale Repubblica, 39 – 08100 Nuoro 
URP - Tel. 0784 239140 
urp.nuorese@agenziaargea.it 

Dott. Nicola Delpiano 

   

Ogliastra 
Via Marconi, 71 – 08045 Lanusei 
URP - Tel. 0782 473915 
urp.ogliastra@agenziaargea.it 

Ing. Giampiero Deiana 

   

Oristanese 

Via Giovanni XXIII, 99 
09096 Santa Giusta 
Via Cagliari, 276 – 09170 Oristano 
URP - Tel. 0783 35651- 0783 308536 
urp.oristanese@agenziaargea.it 

Dott.ssa Antonia Atzori 

   

Sassarese 
Viale Adua, 1 – 07100 Sassari 
URP - Tel. 079 2068518 
urp.sassarese@agenziaargea.it 

Dott. Antonello Arghittu 

   

Sulcis Iglesiente 
Via Lucania sn – 09013 Carbonia 
URP - Tel. 0781 6596227/8 
urp.sulcis@agenziaargea.it 

ad interim 

Dott. Camillo Gaspardini 

  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/aorrù/Desktop/SERVIZIO%20TECNICO/CONSUNTIVO%202012/consuntivo%202012/urp.bassocampidano@agenziaargea.it
file:///C:/Documents%20and%20Settings/aorrù/Desktop/SERVIZIO%20TECNICO/CONSUNTIVO%202012/consuntivo%202012/urp.gallura@agenziaargea.it
mailto:urp.mediocampidano@agenziaargea.it
file:///C:/Documents%20and%20Settings/aorrù/Desktop/SERVIZIO%20TECNICO/CONSUNTIVO%202012/consuntivo%202012/urp.nuorese@agenziaargea.it
file:///C:/Documents%20and%20Settings/aorrù/Desktop/SERVIZIO%20TECNICO/CONSUNTIVO%202012/consuntivo%202012/urp.ogliastra@agenziaargea.it
file:///C:/Documents%20and%20Settings/aorrù/Desktop/SERVIZIO%20TECNICO/CONSUNTIVO%202012/consuntivo%202012/urp.oristanese@agenziaargea.it
file:///C:/Documents%20and%20Settings/aorrù/Desktop/SERVIZIO%20TECNICO/CONSUNTIVO%202012/consuntivo%202012/urp.sassarese@agenziaargea.it
file:///C:/Documents%20and%20Settings/aorrù/Desktop/SERVIZIO%20TECNICO/CONSUNTIVO%202012/consuntivo%202012/urp.sulcis@agenziaargea.it


17 
 
 

Argea 
Agenzia regionale 
per il sostegno all’agricoltura 

Relazione consuntiva attività 2014 
  

 

 

Uffici periferici 

 

 

COMPITI:  

 
offrono servizi di front e back-office: 

 

 ricezione delle domande e documentazione; 

 informazioni sullo stato dei procedimenti; 

 assistenza predisposizione istanze; 

 attività istruttoria. 

 
 
 
 

Servizi Territoriali Uffici Periferici Indirizzi 

Basso Campidano e Sarrabus 

 San Vito  

 Senorbi’  

 Isili  

 Muravera  

 Castiadas  

 Via Aldo Moro, sn  

 Via Grazia Deledda, 7 

 Via Grazia Deledda, sn  

 Via G. Ungaretti, 25 

 Loc. Oliaspeciosa 
   

Gallura 
 Olbia   Via Vittone, 29  

   

Medio Campidano 

 Villamar  

 Serramanna 

 Guspini 

 Via Roma, 51 

 Via Roma, 42 

 Via Caprera,15 

   

Nuorese 

 Macomer  

 Orosei  

 Siniscola  

 Sorgono  

 Corso Umberto, 281/A 

 Via Chisu, 1  

 Via Flumendosa, sn  

 Corso IV Novembre, sn  
   

Ogliastra  Tortoli’   Via Bixio, 2 

   

Oristanese 

 Ales  

 Bosa  

 Cuglieri  

 Ghilarza  

 Ghilarza  

 Via Gramsci, 3 

 Viale Repubblica, 4  

 Via Vittorio Emanuele, 78 

 Corso Umberto, 6 

 Via Nessi, 20  
   

Sassarese 

 Alghero  

 Bono  

 Pozzomaggiore  

 Ozieri 

 Via XX Settembre, 7 

 Via Martiri della Libertà, sn  

 Via Popolo, 94  

 Piazza Duchessa Borgia, 4 
   

Sulcis Iglesiente  Iglesias   Via Canepa, 17 
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La struttura organizzativa dell’Argea si avvale di personale proprio e di quello proveniente dagli ex 

SRA (Servizi Ripartimentali per l’Agricoltura). Attualmente la dotazione organica prevede la 

seguente suddivisione: 

 

Dipendenti 

Categorie A B C D Dirigenti Totale 

N. 17 121 197 180 10 525 
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PSR  Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

 

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna definisce le strategie, gli obiettivi e gli 

interventi per il settore agricolo, agro-industriale e forestale e per lo sviluppo rurale dell’Isola per il 

periodo di programmazione 2007/2013. 

L’obiettivo del PSR è quello di accompagnare il sistema agricolo sardo nel processo di transizione 

verso un nuovo modello di agricoltura, attraverso: 

 

 il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 

 

 la diffusione della cultura d’impresa tra gli imprenditori agricoli 

 

 l’incentivazione delle forme di aggregazione delle produzioni agricole e 

forestali e la diversificazione delle produzioni 

 

 il miglioramento delle capacità professionali degli addetti del settore agricolo 

 

 la promozione di uno sviluppo agricolo e forestale sostenibile che garantisca la 

salvaguardia delle risorse naturali e il miglioramento dell’ambiente e del 

paesaggio, il miglioramento della qualità delle produzioni, il miglioramento delle 

condizioni di igiene e benessere degli animali 

 

 la creazione di condizioni che garantiscano la permanenza delle popolazioni 

rurali nelle zone svantaggiate 
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Il PSR è articolato in 4 Assi a cui fanno riferimento specifiche misure d’intervento, le cui 

disposizioni attuative vengono predisposte ed emanate a cura dell’Autorità di Gestione. 

 

Su delega dell’Autorità di Gestione, l’Argea espleta, nell’ambito della gestione del PSR, i compiti di: 

 ricezione delle domande 

 istruttoria delle domande di aiuto e pagamento 

 approvazione delle graduatorie 

 autorizzazione dei pagamenti 

 

Tutte le attività suddette vengono attuate da Argea, per l’Asse 1 attraverso l’utilizzo di applicativi 

SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) in capo all’Assessorato dell’Agricoltura della 

Regione Sardegna e SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), in capo all’Organismo 

Pagatore Nazionale AGEA. 

Per quanto riguarda gli Assi 2-3-4 vengono invece utilizzati solo applicativi SIAN.  

I pagamenti, per tutti gli Assi, sono totalmente in capo all’AGEA. 
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Asse 1 miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale  

L'obiettivo generale dell'Asse, definito dal Reg. (CE) n. 1698/2005,  è di accrescere la competitività 

del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione, 

attraverso interventi di carattere strutturale e infrastrutturale cofinanziati dalle aziende agricole, 

zootecniche e forestali (strade rurali, fabbricati, macchinari ed attrezzature in genere). 

 

Si articola in quattro obiettivi prioritari: 
 

1) Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese, nonché dell'integrazione 

delle filiere 

2) Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale; 

3) Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche 

4) Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e 

forestale e sostegno al ricambio generazionale 
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L’Asse 1  

 

si realizza attraverso delle Misure che soddisfano uno o più obiettivi prioritari. Nell’annualità 2014, 

sono stati autorizzati pagamenti sulle misure:  

 

 Misura 111 - Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, compresa 

la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative rivolte agli addetti dei settori 

agricoli, alimentari e forestali: 

la misura è finalizzata all’obiettivo specifico di “elevare il livello di capacità professionale degli 

addetti del settore agricolo e forestale”. 

 

 Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori:  

contributo di € 35.000 a giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni che si 

insediano per la prima volta in agricoltura in qualità di capo azienda. 

 

 Misura 114 - Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali:  

i servizi di consulenza aziendale sono finalizzati al miglioramento dell’azienda agricola 

 
 Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole:   

contributi in c/capitale per il miglioramento delle condizioni strutturali e gestionali, finalizzate 

anche alla riduzione dei costi di produzione. 

 

 Misura 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste:  

contributi in c/capitale finalizzati alla valorizzazione del patrimonio forestale e 

all’ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature agricole impiegate.  

 

 Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali:  

contributi per la valorizzazione dei prodotti agricoli e forestali attraverso il miglioramento dei 

processi produttivi e la salvaguardia delle risorse naturali.  

 

 

 

 

 

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=155710&v=2&c=7662&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148509&v=2&c=7662&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148508&v=2&c=7662&t=1&tb=6990&st=11
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 Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori 

agricolo e alimentare, nonché in quello forestale: 

contributi sui costi sostenuti per la cooperazione tra produttori primari e imprese di 

trasformazione, nell’ambito dei settori interessati, e per lo sviluppo sperimentale di nuovi 

prodotti, processi e tecnologie, compresi gli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di 

sviluppo sperimentale. 

 

 Misura 125 - Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della 

silvicoltura:  

contributi per il miglioramento della viabilità  rurale finalizzato allo sviluppo delle aziende 

agricole e forestali attraverso il collegamento alla rete viaria, elettrica, irrigua, telematica. 

 

 Misura 126 - ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e 

introduzione di adeguate misure di prevenzione: 

contributi per favorire il recupero dell'efficienza produttiva e della stabilità reddituale ed 

occupazionale nel settore agricolo, a seguito di eventi calamitosi o altri eventi eccezionali 

riconosciuti calamità naturali ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti. 

 

 Misura 131 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e 

introduzione di adeguate misure di prevenzione:  

contribuisce alla copertura dei costi aggiuntivi e all’indennizzo dei mancati guadagni 

 

 Misura 132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare:  

contributi per incentivazione e tutela delle produzioni agricole e zootecniche mediante 

certificazione dei sistemi di qualità alimentare (agricoltura biologica, DOP, IGP). 

 

 Misura 133 - Attività di informazione e promozione:  

contributi per informazione dei consumatori su prodotti tutelati dalla certificazione dei sistemi 

di qualità alimentare. 

 

 

 

  

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148505&v=2&c=7662&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148505&v=2&c=7662&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148464&v=2&c=7662&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148462&v=2&c=7662&t=1&tb=6990&st=11
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2014  
 

Asse 1 

Le domande di aiuto istruite nel corso del 2014 sono state n. 6.996, con una percentuale di 

positività dell’85,06%, pari a n. 5.951 aziende che hanno ottenuto una concessione del 

finanziamento richiesto.  

Nel corso del 2014 sono state inoltre istruite e autorizzate al pagamento n. 4.671 domande per un 

importo totale di oltre 60,37 milioni di euro. 

Tra i procedimenti conclusi con esito negativo, sono comprese le rinunce al finanziamento da parte 

degli utenti e i rigetti/revoche principalmente ascrivibili alla mancanza di requisiti di ammissibilità. 

 

 

ASSE 1 Domande di aiuto 
Domande di 
pagamento 

Autorizzazioni 

Misura 
Procedimenti negativi 

(rinunce e 
rigetti/revoche) 

Procedimenti positivi 
(concessioni) 

Autorizzate al 
pagamento 

Importo autorizzazioni 
di pagamento 

111 2 11 1 184.412,15 

112 199 228 258 9.030.000,00 

114 0 1.392 0 0,00 

121 393 532 426 17.924.746,69 

122 27 53 42 3.965.134,43 

123 32 41 31 5.664.327,85 

124 0 20 15 2.197.632,00 

125 2 83 163 18.621.444,02 

126 29 333 57 1.799.403,57 

131 293 2.158 2.699 294.391,84 

132 53 1.092 979 689.970,66 

133 15 8 0 0,00 

TOTALE 1.045 5.951 4.671 60.371.463,21 

 Tabella 1 - dati relativi all’attività 2014 - PSR Asse 1 
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Asse 2  miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale  

L'obiettivo generale dell'Asse, definito dal Reg. (CE) n. 1698/2005, è di valorizzare l'ambiente e lo 

spazio rurale, attraverso interventi a sostegno e ad integrazione del reddito delle aziende agricole. 

Sono previste due tipologie di aiuto: 

 Premi annui per ettaro di superficie coltivata e/o pascolata; 

 Premi annui per unità di bestiame adulto. 

Si articola in quattro obiettivi prioritari:  

 

1) Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore 

naturale 

2) Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde 

3) Riduzione dei gas serra 

4) Tutela del territorio 
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L’Asse 2  

si realizza attraverso delle Misure che soddisfano uno o più obiettivi prioritari. Nell’annualità 2014, 

sono stati autorizzati pagamenti sulle seguenti misure: 

 

 Misura 211 - Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle 

zone montane:  

aiuti per la compensazione del reddito delle aziende agricole gravate degli svantaggi naturali 

permanenti delle aziende ubicate in zone montane. 

 

 Misura 212 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali 

diversi dalle zone montane:  

aiuti per la compensazione del reddito delle aziende agricole gravate degli svantaggi naturali 

permanenti delle aziende ubicate in zone non montane. 

 

 Misura 214 - Pagamenti agroambientali:  

aiuti per la conservazione della diversità delle specie e degli habitat naturali e semi-naturali, la 

tutela del paesaggio e della risorsa suolo, la riduzione degli inquinanti. 

 

 Misura 215 - Miglioramento del benessere degli animali:  

aiuti per il miglioramento del benessere animale negli allevamenti ovi-caprini da latte.  

 

 Misura 221 - Imboschimento di superfici agricole:  

aiuti per la costituzione di boschi permanenti e di impianti di arboricoltura da legno su terreni 

agricoli. 

 

 Misura 225 -  Pagamenti silvoambientali: 

miglioramento delle condizioni della biodiversità, del paesaggio con riferimento alla struttura e 

composizione delle specie forestali presenti.  

 Misura 226 -  Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi:  

finalizzati a combattere gli incendi boschivi, il dissesto idrogeologico e le principali fitopatie. 

 

  

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148531&v=2&c=7663&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148531&v=2&c=7663&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148530&v=2&c=7663&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148530&v=2&c=7663&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148529&v=2&c=7663&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148528&v=2&c=7663&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148526&v=2&c=7663&t=1&tb=6990&st=11
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2014  
 

 

Asse 2 

Nel 2014 sono stati autorizzati pagamenti per un importo pari a 100,34 milioni di euro circa. Le 

domande autorizzate sono state, in totale, n. 41.543 , di cui n. 20.590 con procedura manuale e n. 

20.953 con procedura automatica per anticipo e saldo. 

 

 

ASSE 2 Domande di pagamento Autorizzazioni 

Misura 
Domande istruite 

con procedura 
manuale 

Importo domande 
pagate a saldo con 
procedura manuale 

Domande istruite 
con procedura 

automatica               
(anticipo e saldo) 

Importo domande 
pagate con 
procedura 
automatica 

(anticipo e saldo) 

Totale pagamenti 

211/212 4.591 11.590.524,52 10.491 28.224.649,72 39.815.174,24 

214 5.682 18.808.971,67 2.448 9.746.566,88 28.555.538,55 

215 9.359 9.935.065,60 8.014 16.458.063,53 26.393.129,13 

221 769 3.559.876,96 0 0,00 3.559.876,96 

225 22 280.945,91 0 0,00 280.945,91 

226 167 1.743.269,59 0 0,00 1.743.269,59 

TOTALI 20.590 45.918.654,25 20.953 54.429.280,13 100.347.934,38 

Tabella 2 - dati relativi all’attività 2014 - PSR Asse 2 
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Asse 3  qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 

L'obiettivo generale dell'Asse, definito dal Reg. (CE) n. 1698/2005, è di “promuovere la qualità 

della vita nelle zone rurali e incentivare la diversificazione delle attività economiche”  

Si articola in  due obiettivi prioritari:  

 

1) Miglioramento delle condizioni del contesto per lo sviluppo delle aree rurali 

2) Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali 

 

 
L’Asse 3  

si realizza attraverso delle Misure che soddisfano uno o più obiettivi prioritari. All’Argea è stata 

affidata la gestione della seguente misura: 

 

 Misura 311 – diversificazione verso attività non agricole – attraverso lo specifico sostegno agli 

imprenditori ed ai membri della famiglia agricola, con priorità ai giovani e alle donne, mira alla 

realizzazione di attività correlate al turismo, ai servizi, alla produzione di energia da fonti 

energetiche rinnovabili, alla valorizzazione dei mestieri e dei prodotti tradizionali del mondo 

rurale.   

 

CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2014 
 

ASSE 3 Domande di aiuto Domande di pagamento 

Misura 
Procedimenti 

negativi(rinunce, 
revoche e rigetti) 

Procedimenti positivi 
(concessioni) 

Determinazioni di 
pagamento 

Importo pagamenti 

311 108 53 48 3.030.979,96 

      Tabella 3 - dati relativi all’attività 2014 - PSR Asse 3 

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148531&v=2&c=7663&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148531&v=2&c=7663&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148531&v=2&c=7663&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148531&v=2&c=7663&t=1&tb=6990&st=11
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148531&v=2&c=7663&t=1&tb=6990&st=11
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Asse 4  LEADER 

 

L'obiettivo prioritario comunitario è quello di contribuire a conseguire le priorità degli assi 1 e 2 e, 

soprattutto, dell’asse 3.  

E’ inoltre determinante per la priorità orizzontale del miglioramento della governance e per la 

mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali. 

Nel PSR 2007/2013, viene declinato attraverso due obiettivi specifici che rispecchiano esattamente 

quelli individuati nel PSN: 

 

1) Rafforzamento della capacità progettuale e di governo delle iniziative di sviluppo locale; 

2) Valorizzazione delle risorse endogene dei territori. 

 

 

L’Asse 4  

si realizza attraverso delle Misure che soddisfano uno o più obiettivi prioritari. 

All’Argea è stata affidata la gestione delle seguenti misure: 

 

 Misura 421- Cooperazione transnazionale e interterritoriale 

 Misura 431- Gestione dei gruppi ai Azione Locale, acquisizione competenze ed animazione  

 

CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2014 
 

ASSE 4 Domande di aiuto Domande di pagamento 

Misura 
Procedimenti 

negativi(rinunce, 
revoche e rigetti) 

Procedimenti positivi 
(concessioni) 

Determinazioni di 
pagamento 

Importo pagamenti 

421 0 0 1 18.335,29 

431 0 0 18 2.819.550,17 

TOTALI 0 0 19 2.837.885,46 

       Tabella 4 - dati relativi all’attività 2014 - PSR Asse 4 

  

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=148531&v=2&c=7663&t=1&tb=6990&st=11
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ANALISI DEI DATI PSR 2007-2013 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2014 
 
Nell’anno 2014 sono state istruite domande per gli interventi previsti dal POR 2000/2006, e da 

leggi comunitarie, nazionali e  regionali in materia agricola, per un totale di pagamenti pari a 6.69 

milioni di euro.  

Attività istruttorie comparto agricolo 

 

 POR 2000/2006 
 Programmi a favore O.P. - (Organizzazioni di Produttori) 
 L.R. 18/98 -  finanziamento aziende  agrituristiche 
 L.R. 21/2000 -  investimenti aziende  agricole 
 Reg. (CE) 1234/07 – Programma apistico 
 L.R. 3/08 - disposizioni a favore del sistema produttivo isolano 
 L.R. 2/2007 – Programma di attività 
 L.R. 3/2009 – strade rurali 

 L.R. N. 15/2010 art. 13 - “Sostegno al comparto cerealicolo” 
 

 
 

Tabella 5 - dati relativi all'attività 2014 – Attività Istruttorie comparto agricolo 

  

Descrizione  Attività 
Pratiche 
istruite 

Importo 
pagamenti 

Programmi a favore delle Organizzazioni di Produttori – Reg. UE 543/2011 42 1.807.667,50 

Misure ex POR  2000/2006-Sviluppo delle aree rurali (Mis. 4.9 - 4.17 – 4.21) 12 150.923,09 

L.R. n. 18/98 art. 13 – finanz. aziende agrituristiche 1 31.846,32 

L.R. n. 21/2000 art. 3 a) opere di miglioramento fondiario – b) – impianto di 
colture arboree specializzate 

13 73.371,41 

L.R. n.21/2000 art. 18 PIA – opera di infrastrutturazione rurale 48 1.171.227,56 

L.R. n. 21/2000 art. 18 “Viabilità rurale" 52 1.222.077,00 

L.R. n. 21/2000 art. 19 Forestazione 2 49.178,23 

L.R. n. 3/08 art. 7, c. 11 Aiuti per la partecipazione ai sistemi di qualità 2 1.173,16 

L.R. n. 3/08 art. 7, c. 15 Aiuti all’avviamento 21 615.149,06 

L.R. n. 3/08 art. 7, c. 1 Suini 4 27.449,68 

L.R. n. 2/2007 art. 21, c. 6 – Programma di attività 22 561.633,52 

L.R. n. 3/09 art. 2, c. 6 Strade rurali – delib. G.R. 20/18 del 19.05.2010 4 242.327,29 

Reg. (CE) 1234/07 Programma apistico 27 218.622,25 

L.R. n. 6/2012 art. 3 Az. FB 3 39.129,75 

L.R. n. 15/2010 art. 13 “Sostegno al comparto cerealicolo” 387 477.500,00 

TOTALE 640 6.689.275,82 
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Vitivinicolo 
 

Tra gli interventi posti in essere su tale comparto si rilevano in particolare: 

 

 Aiuti ai produttori di vino per investimenti negli impianti di trasformazione e strumenti di 

commercializzazione diversi da quelli previsti dal PSR 

 Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti 

Nel 2014 per il comparto vitivinicolo sono state erogate risorse pari a circa 5,20 milioni di euro.  
 

Descrizione attività 
Domande istruite 

negativamente 
Domande istruite 

positivamente 
Importo 

pagamenti 

Ristrutturazione e riconversione vigneti – collaudi 
domande campagne pregresse fino al 2007-2008 

- 1 
pagamento 
anticipato 

Ristrutturazione e riconversione vigneti – collaudi 
domande annualità dal 2009 al 2013 

- 149 
pagamento 
anticipato 

Ristrutturazione e riconversione vigneti – 
istruttoria domande 2013 

33 162 3.576.019,00 

Misura investimenti – domande annualità 2013 14 64 1.414.555,00 

Misura promozione vini mercati dei Paesi Terzi – 
domande annualità 2013 

3 2 209.940,00 

TOTALE 50 378 5.200.514,00 

Tabella 6 - dati relativi all'attività 2014 - Vitivinicolo 

Indennizzi 

Nell’anno 2014 sono state erogate risorse destinate alle aziende agricole e zootecniche colpite da 

eventi dannosi sugli animali, per un importo di circa 1.12 milioni di euro. 

 
 

Descrizione attività 
Domande istruite 

positivamente 
Importo pagamenti 

L.R.n. 1/2009 art. 4 – L.R. n. 8/98  
Acquisto riproduttori resistenza scrapie 

122 129.704,44 

Indennizzi per scrapie 30 294.177,96 

Indennizzi blue tongue 30 114.526,80 

L.R.n. 1/2009 art. 20 – L.R. n. 8/98  
Incremento e miglioramento produzione carne bovina 

169 500.253,92 

Peste suina africana 7 86.630,30 

TOTALE 358 1.125.293,42 

Tabella 7 - dati relativi all’attività 2014  - Indennizzi 
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Calamità naturali 

Nell’anno 2014 sono state erogate inoltre risorse per un importo di circa 1.03 milioni di euro, per 

la gestione delle calamità naturali. 

 
 

Descrizione Attività 
Domande istruite 

positivamente 
Importo pagamenti 

Calamità pregresse 200 409.822,75 

Alluvione 2008 (saldo finale e anticipazioni) 52 619.493,28 

TOTALE 254 1.029.316,03 

Tabella 8 - dati relativi all'attività 2014 – Calamità naturali 

 

 

Sempre nell’ambito delle calamità naturali, l’Agenzia predispone una serie di attività di carattere 

tecnico-amministrativo, come quelle sotto riportate: 

  

Descrizione Attività Attività realizzate 

Adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle 
calamità (Elaborazione e pubblicazione bandi; ricezione 
richieste indennizzo) 

Pubblicazione bandi: L.R. n. 1/2009 acquisto 
riproduttori bovini; D.lgs. 102/04 alluvione 
novembre 2013; L.R. n. 8/1998 Lentivirus 

Adempimenti tecnici connessi alla gestione delle calamità 
(Valutazione segnalazioni danni da presunte calamità 
naturali D.lgs. 102/04 e ss.mm.ii.) 

D.lgs. 102/04 segnalzione danni da intense 
precipitazioni Sorso-Sennori giugno 2014 

Decreto Assessoriale n.  002070/DecA/85 DELL’11 
Agosto 2009. Calamità pesca e acquacoltura. 
Valutazione eventi. 

Segnalazione danni Stagno S'Ena Arrubia 
aprile-maggio 2014;  Aiuto di Stato SA 38464 
evento del 4-13 marzo 2013; Aiuto di Stato SA 
38818 del aprile-maggio 2013; Aiuto si Stato SA 
36855 del 2013; Aiuto si Stato SA 38713 del 
luglio 2013; Aiuto di Stato SA 39855 del 
novembre 2013 

Tabella 9 - dati relativi all’attività 2014 – Calamità naturali 
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2014 

Attività istruttorie comparto ittico 
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FEP Fondo Europeo per la Pesca 

 

Il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica 

comune della pesca (PCP), garantendo la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse 

marine.  

A tal fine, il Fondo può accordare un sostegno finanziario inteso a: 

 

 garantire la stabilità delle attività di pesca e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche 

 ridurre la pressione sugli stock equilibrando le capacità della flotta comunitaria rispetto alle 

risorse disponibili 

 promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne 

 potenziare lo sviluppo di imprese economicamente redditizie nel settore ittico e la competitività 

delle strutture destinate a garantire lo sfruttamento delle risorse 

 favorire la tutela dell’ambiente e la conservazione delle risorse marine 

 incentivare lo sviluppo sostenibile e migliorare le condizioni di vita nelle zone in cui vengono 

praticate attività nel settore della pesca 

 promuovere la parità di genere tra gli addetti del settore della pesca 

 

Si articola in cinque assi prioritari 

1) Misure a favore dell’adeguamento della flotta peschereccia comunitaria  

2) Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione  

3) Azioni collettive  

4) Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  

5) Assistenza tecnica  

 

Nell’ambito della programmazione 2007/2013, sono state attivate le misure 

1.3 - Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività 

1.4 - Piccola pesca costiera 

1.5 - Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria” 

2.1 - Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura 

2.3 - Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione 

3.1 - Azioni collettive 

3.4 - Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori 

4.1- Piani di azione costiera 

5.1- Transnazionalità 
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 CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2014 

Nell’anno 2014 sono state istruite 94 domande di aiuto, di cui 84 ammesse a contributo e 10 non 

ammesse. Le domande di pagamento liquidate sono state 76 per un importo totale di pagamenti 

effettuati pari a 1.68 milioni euro circa, i cui dati analitici vengono riportati nella tabella seguente. 

 

FEP – Fondo Europeo per la Pesca 
 

Misure 
FEP 

Totale 

domande 

istruite 

Domande di aiuto Domande di Pagamento 

Domande 
ammesse 

Domande non 
ammesse 

Determinazioni  di 
liquidazione 

Importo pagamenti 

1.3 84 28 8 48 443.545,30 

1.4 2 0 0 2 2.000,00 

1.5 4 2 0 2 24.963,60 

2.1 4 2 - 2 113.713,50 

2.3 15 6 2 7 785.532,18 

3.1 5 5 - - 0,00 

3.4 9 5 - 4 238.472,79 

4.1 31 28 0 3 64.277,48 

5.1 8 8 0 8 10.058,18 

TOTALI 162 84 10 76 1.682.563,03 

Tabella 10 - dati relativi all’attività 2014 - FEP 

 

Attività istruttorie comparto ittico 

 

L’Agenzia ha in carico ulteriori procedimenti relativi ad attività della pesca, finanziati da leggi 

regionali, nazionali e comunitarie. Nell’anno in corso sono state realizzate le attività sotto riportate: 

Tabella 11 - dati relativi all’attività 2014 – Istruttorie comparto ittico 

Altre attività settore Pesca 

Domande di 
aiuto 

Domande di Pagamento 

Domande istruite 
Determinazioni  di 

liquidazione 
Importo pagamenti 

Costituzione Centri di Assistenza per la 
Pesca 

2 2 600.000,00 

Ripopolamento del Corallo 1 1 730.000,00 

Decreto Assessoriale n.  002070/DecA/85 
del 11 Agosto 2009. Calamità pesca e 
acquacoltura. Concessioni e liquidazioni 

2 2 311.080,79 

TOTALE 3 3 1.641.080,79 
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Attività ispettive di vigilanza e controllo 

 

 

2014 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2014 

Attività Ispettive di Vigilanza e Controllo 

L’Agenzia svolge attività ispettive di vigilanza e controllo in materia agricola e fitosanitaria, tra le 

quali:  

 

 Assegnazione diritti di reimpianto vigneti 

 Controlli sullo smaltimento dei sottoprodotti vitivinicoli 

 Ritiro sottocontrollo dei sottoprodotti della vinificazione 

 Gestione bando regionale per l’assegnazione delle quote latte 

 Controlli presso stabilimenti di macellazione per classificazione carcasse bovine e rilevazione 

prezzi di mercato 

 Registro regionale dei centri di imballaggio delle uova 

 Gestione Usi civici, L.R. n. 12/1994. Interventi finalizzati a sclassificazione, permute, piani di 

valorizzazione e recupero delle terre civiche, mutamenti di destinazione d’uso e sospensioni. 

 

Descrizione attività N. attività realizzate 

Controlli sullo smaltimento dei sottoprodotti per la vinificazione 24 

Allineamento dati diritti reimpianto su schedari viticolo e monitoraggio diritti 
scaduti 

1.500 

Gestione potenziale produttivo (trasferimenti estirpazioni reimpianti) 320 

Carni bovine - Controllo sugli stabilimenti di macellazione per 
classificazione carcasse 

10 

Centri di imballaggio uova - Controlli a campione su 
possesso/mantenimento requisiti operativi 

2 

Quote latte - Controlli a campione in corso di periodo 2012-2013 6 

Quote latte - Controlli a campione di fine periodo 2 

Quote latte – Controlli per sanatoria anomalie produttive segnalate dal 
SIAN 

20 

Quote latte – Istruttoria domande affitto/vendita 15 

Tabella 12 - dati relativi all’attività 2014 – Attività Ispettiva di vigilanza e controllo 
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Sempre in ordine alle attività Ispettive di vigilanza e controllo l'Agenzia pone in essere le attività 

riepilogate nella tabella seguente: 

Descrizione N. attività realizzate  

Organizzazione di Produttori non ortofrutta. Verifica mantenimento requisiti.   8 

Organizzazione di Produttori  ortofrutta. Verifica mantenimento requisiti.   3 

D.M. 28.03.2008 Centri di Assistenza Agricola – Riforma dei centri autorizzati 
assistenza agricola - apertura nuove sedi e verifica mantenimento requisiti  

14 

U.M.A.  - agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, 
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica 
controlli semestrali. Assegnazione carburante agricolo agevolato.  

966 

U.M.A.  - agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, 
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica – 
controlli semestrali. Controllo ultimo semestre 2012 

427 

Tabella 13 - dati relativi alle attività 2014 – Attività Ispettiva di vigilanza e controllo 
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2014 

Attività amministrative 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2014 

 

Le attività amministrative necessarie a garantire il buon funzionamento dell’Agenzia sono state 

realizzate, nella totalità delle esigenze e delle richieste, dagli uffici competenti istituiti presso le i 

Servizi con funzioni di coordinamento e i Servizi Territoriali. 

Di seguito si elencano le principali attività svolte. 

 

Inquadramento e Formazione del Personale 

 Gestione giuridica ed economica del personale  
 Formazione del personale 
 Relazioni sindacali 

Amministrazione del Personale 

 Gestione presenze del personale 

 Sorveglianza sanitaria 

 Gestione pensionistiche 

Patrimonio, manutenzione e sicurezza 

 Sicurezza sul lavoro 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria uffici 
 Gestione del patrimonio 
 Gestione utenze idriche 

Affari Generali, Giuridici e URP 

 Affari generali 

 Affari giuridici 

 Ricorsi gerarchici 

Affari amministrativi 

 Funzioni di provveditorato ed economato 

 Gestione autoparco 

 Esecuzione contratti 

 Tenuta dello Stato Patrimoniale 
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Ragioneria e bilancio 

 Predisposizione Bilancio preventivo  
 Emissione impegni/accertamenti e mandati/reversali 
 Elaborazione Bilancio consuntivo 

Sistemi informativi 

 Adeguamento infrastruttura sistemistica e di rete 

 Razionalizzazione servizi di connettività dati e internet 

 Gestione accessi agli applicativi di auto amministrazione 

 Gestione delle utenze elettriche e telefoniche 

 Assistenza tecnica informatica 

 Sviluppo software di supporto alle attività dell’Agenzia 

 Attività di assistenza tecnica per implementazione e gestione applicativi  

Programmazione, comunicazione e trasparenza 

 Elaborazione Programma Operativo Annuale (POA) 

 Elaborazione Piano delle Performance  

 Elaborazione relazione consuntiva delle attività 

 Elaborazione Piano per la Trasparenza e l’integrità 

 Elaborazione Piano per la Prevenzione della Corruzione 

 Adeguamento del portale web agli standard previsti dal D. Lgs. N. 33/2013 

"Amministrazione trasparente" 

 Pubblicazione documenti sul Portale web 

 Elaborazione piano della Comunicazione 
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2014 

Riepilogo dei fondi erogati 
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PAGAMENTI E AUTORIZZAZIONI DI PAGAMENTO ANNO 2014 

 

Descrizione attività ARGEA IMPORTO 

PSR – ASSE 1                                                                                       60.371.463,21 

PSR – ASSE 2                                                                                             100.347.934,38 

PSR – ASSE 3                                                                                              3.030.979,96 

PSR – ASSE 4                                                                                              2.837.885,46 

ATTIVITA’ ISTRUTTORIE  Comparto agricolo          6.689.275,82 

ATTIVITA’ ISTRUTTORIE Comparto vitivinicolo                                       5.200.514,00 

ATTIVITA’ ISTRUTTORIE  Indennizzi 1.125.293,42 

ATTIVITA’ ISTRUTTORIE Calamità naturali                                                                                                 1.029.316,03 

FEP – Fondo Europeo per la Pesca                                                  1.682.563,03 

COMPARTO  ITTICO  – Leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali                                     1.641.080,79 

TOTALE 183.956.306,10 

Tabella 14- Riepilogo pagamenti e autorizzazioni di pagamento anno 2014 
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Allegato 1 

 

Relazione consuntiva delle attività 2014  

Dati di dettaglio sulla realizzazione del Programma Operativo Annuale  


