
  

  
Gestione Commissariale .   

   

  

OGGETTO: Ciclo della performance - Approvazione Relazione performance Agenzia 

Regionale ARGEA Sardegna per l’annualità 2019.  
  

 

 

  

Il Commissario Straordinario 

DETERMINA  

 

• DI APPROVARE la Relazione sulle Performance del 2019 dell’Agenzia Argea, allegata 

alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.   

  

    

 

Motivazione  

Il Direttore Generale ha approvato il Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia 

Argea per l’anno 2019, con la determinazione n. 1383 del 15.03.2019, e il Piano della 

Prestazione Organizzativa (PdPO) 2019-2021, con la determinazione n. 1384 del 

15.03.2019.     

Tale Programmazione Operativa si è conclusa il 31 dicembre 2019.  

Il Servizio Audit e controllo strategico dell’Agenzia, attraverso l’Unità Organizzativa “Controllo 

strategico e di supporto” ha raccolto ed elaborato i dati sulle attività realizzate, forniti dai 

Servizi della Agenzia. Sulla base di tali dati, ha poi predisposto il Consuntivo del POA 2019, 

approvato con determinazione commissariale n. 440 del 31.01.2020 e trasmesso agli organi 

regionali di valutazione e controllo con prot. n. 13477 del 07.02.2020.  

Il Direttore Generale, il Sostituto del Direttore Generale ed il Commissario Straordinario che 

si sono succeduti alla guida della Agenzia Argea nel corso del 2019, hanno predisposto la 

Relazione sulle performance del 2019 dell’Agenzia Argea.  

 

  

  



  

  

  

  
 Gestione Commissariale   

  

 

Riferimenti normativi  

Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31: “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”, articolo 8: “Direzione politica e direzione 

amministrativa”;  

 Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31: “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”, articolo 8 bis: “Valutazione delle performance”; 

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”, articolo 29: “Programmazione e Controllo”.  

  

  

Il presente provvedimento verrà pubblicato:  

• sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti;  

  

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per conoscenza, a:  

• Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  

• Presidenza della Giunta Regionale  

• Organismo Indipendente di Valutazione della Regione  

• Ufficio del Controllo Interno di Gestione della Regione  

  

Termini e autorità cui è possibile ricorrere  

I destinatari del provvedimento possono presentare:  

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla 

conoscenza dell’atto;  

 

 

Il Dirigente Proponente Il Commissario Straordinario 

       Marco Fadda Patrizia Mattioni 
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