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Introduzione e relazione del Direttore Generale sull’attività Argea – Anno 2019. 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare, con riferimento al ciclo della performance 2019, i 

risultati raggiunti da ARGEA rispetto agli obiettivi direzionali (ODR) inclusi nel Programma operativo 

annuale (POA) 2019, sulla base degli obiettivi strategici (OS) definiti dal Piano della Prestazione 

Organizzativa (PdPO) 2019. 

L’Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (ARGEA Sardegna) 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. 

È opportuno evidenziare che il ciclo della performance 2019, coinvolge nel processo di valutazione dei 

dirigenti Argea diversi soggetti c.d. “valutatori”, in quanto si sono succedute tre figure apicali alla guida 

dell’Agenzia: 

 Il dott. Gianni Ibba, Direttore Generale dal 1 gennaio 2019 al 3 luglio 2019 (fine mandato) 

 Il dott. Agostino Curreli, sostituto del Direttore Generale dal 4 luglio 2019 al 2 ottobre 2019 (nota 

prot. Argea n. 40269 del 3/7/2019); 

 La dott.ssa Patrizia Mattioni, Commissario Straordinario dal 3 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 

(decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 95 del 3 ottobre 2019). 

 

Inoltre, anche nella direzione dei Servizi di Argea, nel corso del 2019, ci sono stati diversi avvicendamenti 

fra i dirigenti, dovuti a cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, a passaggi ad altra 

amministrazione o a rientri in servizio. Per comodità di lettura si allega un prospetto riepilogativo: 
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Gli obiettivi ritenuti strategici dal livello politico per il periodo interessato, tradotti a livello dirigenziale 

generale in obiettivi direzionali, sono stati declinati a loro volta nei relativi Servizi in obiettivi gestionali 

operativi (OGO). Tali obiettivi riguardano una parte delle attività svolte dall’amministrazione. 
 

Le attività svolte dalla direzione generale di Argea nel corso del 2019 sono state improntate 

sull’attuazione di 2 principali linee d’intervento: 

A. La gestione delle attività affidate all’agenzia dalla Norma e dalla Giunta regionale; 

B. Le azioni propedeutiche al riconoscimento dello Status di Organismo Pagatore Regionale. 

 

A. La gestione delle attività affidate all’agenzia dalla Norma e dalla Giunta regionale. 

Dal punto di vista gestionale hanno assunto particolare rilevanza gli interventi funzionali all’erogazione 

di aiuti sul PSR e sull’OCM unica, per gli aiuti cofinanziati dall’Unione Europea, e da aiuti regionali, con 

particolare riferimento alla chiusura dell’intervento a sostegno del comparto ovicaprino di cui alla l.r. n. 

20/2017 e successive modifiche ed integrazioni, agli indennizzi per le calamità naturali del 2017, agli 

aiuti per i cerealicoltori e per l’acquisto di riproduttori bovini, oltre alla definizione degli accertamenti in 

materia di usi civici e alla ristrutturazione del sistema di gestione dei carburanti agricoli ad accise 

agevolata (UMA).  

SERVIZIO DIRIGENTE PERIODO

FABIO CUCCURU  01 GENNAIO -  31 MARZO 2019

CAMILLO GASPARDINI 09  APRILE - 31 OTTOBRE 2019

PAOLO LODDO 01 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2019

2 AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI E CONTROLLI FEASR CAMILLO GASPARDINI 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2019

3 AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI E CONTROLLI FEAGA FEAMP TULLIO SATTA 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2019

4 ESECUZIONE PAGAMENTI ROBERTO MELONI 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2019

5 TERRITORIALE DEL BASSO CAMPIDANO AGOSTINO CURRELI 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2019

6 TERRITORIALE DEL SASSARESE TULLIO SATTA 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2019

7 TERRITORIALE DELL'ORISTANESE ROBERTO MELONI 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2019

8 TERRITORIALE DEL NUORESE GIAMPIERO DEIANA 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2019

MARIO SCHIRRU 01 GENNAIO - 31 LUGLIO 2019

PIERMARIO MANCA 01 AGOSTO -31 DICEMBRE 2019

10 TERRITORIALE DEL SULCIS IGLESIENTE CAMILLO GASPARDINI 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2019

11 TERRITORIALE DELL'OGLIASTRA AGOSTINO CURRELI 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2019

GIAMPIERO DEIANA 01 GENNAIO - 31 LUGLIO 2019

MANCA PIERMARIO 01 AGOSTO -31 DICEMBRE 2019

13 SISTEMI INFORMATIVI MARCELLA MELONI 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2019

14 AUDIT E CONTROLLO STRATEGICO MARCO FADDA 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2019

FABIO CUCCURU  01 GENNAIO -  31 MARZO 2019

MARCELLA MELONI 09 APRILE - 31 DICEMBRE 2019

12 TERRITORIALE DELLA GALLURA

15 BILANCIO E CONTABILITA'

1 AMMINISTRATIVO PERSONALE E CONTENZIOSO

9 TERRITORIALE DEL MEDIO CAMPIDANO



 

5 | P a g .   

Rilevante è da considerarsi anche l’attività condotta in materia di aiuti al settore della Pesca e 

dell’Acquacoltura, in particolare per quanto attiene l’istruttoria delle domande presentate a valere sul 

FEAMP.  

 

a.1 Interventi cofinanziati dall’Unione Europea (FEASR, FEAGA e FEAMP) 

Per quanto attiene l’attività gestionale relativa all’istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento 

del PSR 2014/2020, il buon esito dell’azione condotta si concretizza nel raggiungimento degli obiettivi 

di spesa (N+3) del PSR Sardegna con largo anticipo rispetto ai termini temporali stabiliti alla data del 

31 dicembre 2019. 

ARGEA è stata incaricata della gestione di 26 bandi pubblicati dall’Autorità di Gestione del PSR 

Sardegna, intervenendo nell’istruttoria di circa 55.000 domande di sostegno/pagamento. 

L’attività ha interessato, in particolare, il Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR per gli 

aspetti di coordinamento a livello regionale e di raccordo con l’AdG e con AGEA (Organismo Pagatore) 

e tutti i Servizi Territoriali dell’Agenzia.  

Relativamente all’attività relativa all’OCM unica si è intervenuti nella gestione delle istruttorie relative 

alle domande di sostegno/pagamento presentate nel corso del 2018/20198 per il comprato vitivinicolo, 

per il comparto apistico e per quello ortofrutticolo. 

Le suddette attività sono state realizzate attraverso il coordinamento regionale del Servizio  

Autorizzazione pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP, che ha curato il coordinamento regionale e il 

raccordo con l’Assessorato dell’Agricoltura e con AGEA (Organismo Pagatore), e da tutti i Servizi 

Territoriali dell’Agenzia. 

 

a.2 Interventi regionali 

Sono stati gestiti i bandi relativi alle seguenti misure d’intervento: 

- Sostegno al comparto ovi-caprino: l’attività istruttoria è stata avviata nel corso del mese di 

novembre 2017 ed è proseguita per tutto il 2018. Nel corso del 2019 si è completata l’attività istruttoria 

residuale; 

- Indennizzi per calamità naturali del 2017. Nel primo bimestre del 2019 si è completata la fase 

di raccolta delle domande ed è stato predisposto un apposito software ARGEA per la gestione delle 

istruttorie. L’attività gestionale ha riscontrato difficoltà, anche connesse all’elevato carico di domande 

e alla contrazione del numero di istruttori, che hanno portato all’attivazione di un’apposita task force 

costituita da dipendenti di ARGEA e di Laore, sulla nase di quanto stabilito con l.r. n. 24/2019; 

- Acquisto riproduttori bovini e ovini per il miglioramento della qualità delle carni; 

- Accesso al credito a breve termine (12 mesi) con abbattimento del costo per gli interessi; 

- Gestione calamità naturali pregresse (alluvioni 2013 e calamità 2015); 

- Finanziamento impianti di smaltimento carcasse animali (SOA); 

- Sostegno alla cerealicoltura (grano duro), ai cereali minori e alle leguminose da granella; 

- Gestione dei carburanti agricoli ad accise agevolata con predisposizione di nuovo software 

gestionale SIAR. 
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- Accertamenti e istruttorie in materia di usi civici ai sensi della l.r. n. 12/94. 

 

L’attività, tranne la gestione degli usi civici in capo al Servizio Amministrativo, personale e contenzioso, 

è stata coordinata a livello regionale dal Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP 

e dal Servizio Esecuzione pagamenti e realizzata attraverso tutti i Servizi Territoriali. 

In linea generale si rappresenta la criticità generata da un incremento straordinario delle domande da 

istruire determinato dalla presentazione di oltre 30.000 istanze correlate ad eventi calamitosi verificatisi 

nel corso del 2017 e dall’azione di sostegno a favore del comparto ovicaprino. All’oggettivo incremento 

del carico di lavoro si è sovrapposto un inatteso numero elevato di pensionamenti per effetto 

dell’introduzione di agevolazioni al pensionamento (c.d. quota 100) con conseguenti difficoltà 

operative. 

 

B. Azioni propedeutiche al riconoscimento dello Status di Organismo Pagatore 

regionale dei fondi FEAGA e FEASR 

 

Sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale, ARGEA ha presentato l’istanza di riconoscimento 

alla direzione generale delle Politiche internazionali e dell’Unione Europea del MiPAAFT in data 07 

agosto 2018. 

Nel corso del 2019 sono proseguite le azioni amministrative funzionali al conseguimento del 

riconoscimento dell’Organismo Pagatore per i fondi UE FEAGA e FEASR.  

Tutti i Servizi dell’Agenzia sono stati coinvolti nelle procedure per il pre-riconoscimento dell’O.P.R. 

Nel mese di marzo 2019 si è completata l’attività di pre-audit affidata dal Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali alla Società MAZARS SpA. 

Le risultanze dell’Audit, pur evidenziando il permanere di alcune criticità, sono state positive. 

Nel mese di aprile 2019 si è svolto l’Audit del Ministero che ha tenuto conto delle risultanze del pre-

audit e ha incontrato tutti I dirigenti dell’Agenzia. 

Con decreto direttoriale del 14 maggio 2019, l’autorità competente del Mipaaf, la direzione generale 

delle politiche internazionali e dell’Unione europea ha rilasciato  il riconoscimento in via provvisoria 

dell’Organismo Pagatore regionale, subordinando la definitiva autorizzazione alla risoluzione di alcune 

criticità: nel dettaglio, entro la data del 15 ottobre 2019 dovevano essere risolte le criticità relative a ed 

entro il 15 maggio 2020 dovevano essere risolte le criticità relative all’ambiente interno, con particolare 

riferimento all’attuazione del piano di reclutamento di personale e alla gestione degli accessi agli uffici 

dell’organismo pagatore. 

Con ulteriore decreto direttoriale n. 5447 del 14/10/2019 il Mipaaf ha concesso un maggior termine, 

fino alla data del 28 febbraio 2020 per la risoluzione delle criticità relative a: Deleghe – Procedure di 

Autorizzazione – Procedure di Pagamento ed ha confermato il termine del 15 maggio 2020 per la 

risoluzione delle criticità relative a: Ambiente Interno – Risorse Umane – Informazione e 

Comunicazione – Sicurezza dei Sistemi di Informazione. 

Le attività principali svolte da ARGEA possono essere riassunte nei seguenti punti: 
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- Adeguamento della struttura organizzativa funzionale alla segregazione interna delle funzioni 

dell’Organismo Pagatore; 

- Predisposizione, approvazione e adeguamento dei manuali che regolamentano le attività 

dell’Organismo Pagatore; 

- Predisposizione dei rapporti con strutture delegate dall’OP; 

- Organizzazione delle attività connesse all’audit di pre-riconoscimento Mazars – avviata a ottobre 

2018 per concludersi nel mese di marzo 2019; 

- Attività di informazione e formazione per i dipendenti dell’Agenzia. 

- Attivazione del sistema informativo dell’Organismo Pagatore (SIAN); 

- Attivazione del rapporto con l’istituto cassiere dell’Organismo Pagatore; 

- La gestione dei rapporti con AGEA (Coordinamento e ufficio monocratico) e con altri Organismi 

Pagatori regionali (AVEPA e ARCEA) anche in ottica di formazione del personale.  

 

Dal punto di vista amministrativo assumono particolare rilevanza le azioni poste in essere per 

l’adeguamento dell’organizzazione interna e dei manuali operativi in considerazione del rilevante 

impegno richiesto a tutti i Servizi dell’Agenzia. 

La forte diminuzione del personale Argea a causa dei pensionamenti (50 unità nel corso dell’anno, 

pari ad oltre il 12 % della forza lavoro), le carenze nei programmi informatici AGEA per l’istruttoria 

delle pratiche e l’aumento delle domande pervenute, nonostante il massimo  e forte impegno profuso 

dai dipendenti della Agenzia, hanno incrementato il già presente arretrato nella definizione delle 

pratiche. Il Commissario Straordinario, ha investito del problema sia l’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura che il Consiglio Regionale. Il Consiglio Regionale si è fatto carico di quanto sollecitato 

dal Commissario Straordinario e ha approvato la L.R. n° 24 del 23 dicembre 2019, dal titolo” Norme 

per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, 

contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo” che prevede la definizione di un Piano 

Straordinario, fra le Agenzia Argea e Laore, per il disbrigo delle pratiche arretrate.  

Si è inoltre provveduto a supportare l’attività dell’Assessorato Regionale dell’agricoltura nella 

attuazione della programmazione 2014/2020.  

Oltre alle attività ordinarie ed a quelle relative al riconoscimento quale Organismo Pagatore Regionale, 

è necessario indicare che anche nella gestione degli USI CIVICI, l’operato dell’Agenzia nel corso del 

2019 ha raggiunto ottimi risultati.  

Si vuole infine ribadire il concetto che grazie alla professionalità e al senso di responsabilità di tutto il 

personale, che l’Agenzia è riuscita a raggiungere gli obiettivi programmati e a consolidare le basi per 

affrontare le nuove sfide con ottimismo e il giusto impegno.  
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1. Il ciclo della performance di ARGEA 

Il ciclo della performance di ARGEA si articola in un insieme coordinato di azioni di pianificazione, 

programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione che trovano concretezza in diversi 

atti o documenti sulla base della normativa e dalla prassi generale vigente.  

L’attività dell’Agenzia è regolata dalla legge regionale istitutiva n.13/2006, dallo Statuto approvato (da 

ultimo) con deliberazione della Giunta regionale n. 15/2 del 21.03.2017, dai principi e dalle norme 

della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e s.m.i. in materia di organizzazione e personale, dalle norme 

comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti al settore agricolo e della pesca. 

La principale mission dell’agenzia è quella di gestione e controllo in materia di aiuti e premi al settore 

agricolo, rurale e della pesca. 

Al fine di perseguire la sua mission, Argea ha profuso un notevole sforzo in termini operativi. Tutto il 

personale è stato coinvolto ed impegnato al massimo delle proprie potenzialità anche in 

considerazione del fatto che l’Agenzia, al pari di altre pubbliche amministrazioni, soffre di una 

oggettiva carenza di personale accentuata, ultimamente, da un incremento dei pensionamenti.   
 

 

2. Grafico del ciclo delle performance 

Con la deliberazione n. 50/12 del 20 settembre 2016 la Giunta Regionale ha codificato le “Linee guida 

e i criteri generali per l’attuazione del Piano della prestazione organizzativa”, definendo il ciclo di 

gestione delle performance in raccordo col ciclo di programmazione economica e finanziaria 

regionale. Si sono così messi a sistema e in un documento unitario:  

- gli indirizzi politici, definiti nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 

- le risorse finanziarie, specificate nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 

- gli obiettivi strategici individuati dai diversi Assessori 

- gli obiettivi direzionali in capo alla struttura organizzativa regionale 

L’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale individua, in accordo con il Direttore Generale, 

gli Obiettivi Strategici (OS) in materia di agricoltura e pesca da attribuire all’Argea. Da questi ultimi 

nascono gli Obiettivi Direzionali (ODR), a loro volta declinati in Obiettivi Gestionali Operativi (OGO), 

che costituiscono la base di valutazione della prestazione della direzione generale e delle rispettive 

partizioni.  
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Il presente grafico rappresenta il ciclo delle performance di Argea. Si tenga conto che attualmente il 

PdPO è adottato da Argea nelle more della piena integrazione dell’Agenzia nel PdPO della Regione Sardegna. 
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3. Quadro di sintesi degli obiettivi strategici ARGEA  

Gli obiettivi strategici di ARGEA, sono stati previsti nel POA e nel PDPO della Agenzia, adottati, 

rispettivamente con determinazione del DG Argea n. 1383 e n. 1384 del 15 marzo 2019. Di 

seguito si riporta lo schema relativo alla Tabella di Correlazione fra gli Obiettivi Strategici della 

Giunta Regionale e gli Obiettivi Direzionali della Agenzia: 
 

 

 

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI STRATEGICI
CODICE 

OBIETTIVO
OBIETTIVI DIREZIONALI TRASVERSALE

Valutazio

ne 
PESO TEMPI

A.1.1
Indennizzi per calamità naturali in campo 

agricolo  (settore ovi-caprino ed altri settori) 
NO SI 25 31/12/2019

A.1.2
Programmi agricoli regionali (settore ovi-

caprino ed altri settori)
NO NO / 31/12/2019

A2.1
PSR: gestione dei procedimenti istruttori 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi di 

spesa 2019 (n+3)
NO NO / 31/12/2019

A2.2
Completamento iter riconoscimento e avvio 

attività Organismo Pagatore Regionale
SI SI 27 31/12/2019

A3.1
OCM unica: acquisizione e gestione delle 

domande di aiuto  presentate dalle aziende 

agricole 
NO NO / 31/12/2019

A3.2
U.M.A.: avvio  e completamento del nuovo 

sistema di gestione
NO NO / 31/12/2019

16.01.07 - Completare i l  

ri lascio dei  bandi  FEAMP 

2014-2020

B.1.1
Attivazione misure correlate al P.O. FEAMP 

2014/2020, comprese quelle legate alla 

chiusura della vecchia programmazione FEP
NO SI 10 31/12/2019

B.1.2

Programmi ittici Regionali: completamento 

dell’istruttoria delle pratiche residue relative 

agli aiuti previsti dalla legislazione regionale 

vigente sul comparto ittico

NO NO / 31/12/2019

01.12 - Pol i tica  

regionale uniaria  

per i  servizi  

i s ti tuzional i , 

genera l i  e di  

gestione

01.12.06 - Fornire servizi  

digi ta l i  per la  PA, i  

ci ttadini  e le imprese
C1.1

Costituzione nuovo Sistema Informativo e 

sviluppo degli applicativi inerenti le attività 

non ricomprese nell'Organismo Pagatore 

Regionale

NO NO / 31/12/2019

01.01 -   Organi  

Istituzionali

01.01.01 / 01.01.02 - 

Prevenire la  corruzione 

migl iorando la  

trasparenza  e potenziare 

e svi luppare la  

comunicazione 

is ti tuzionale

C1.2

Miglioramento delle attività relative alla 

Trasparenza, alla Comunicazione, alle 

Performance ed al miglioramento dei 

processi di gestione dell'Agenzia

SI SI 10 31/12/2019

01.10   -  Risorse 

Umane

01.10.01 - Va lorizzare le 

ri sorse umane del la  RAS
D1.1

Assegnazione mansioni specifiche al 

personale e formazione dello stesso 

finalizzata alla piena operatività 

dell'Organismo Pagatore Regionale 

SI SI 15 31/12/2019

D1.2

Dematerializzazione: prosecuzione del 

processo di innovazione tecnologica che 

preveda la conversione dei documenti 

cartacei in formato digitale, fruibili con mezzi 

informatici, finalizzato alla progressiva 

riduzione della materialità

SI NO / 31/12/2019

D1.3

Rafforzamento dell'implementazione del Reg. 

UE n.679/2016, a supporto delle attività 

riguardanti il Trattamento e la Protezione dei 

Dati

SI NO / 31/12/2019

01.05    -  Gestione 

dei  beni  demania l i  

e patrimonia l i

01.05.01    -   

Razional izzare e 

va lorizzare i l  patrimonio
E1.1

Rafforzamento delle attività assegnate 

all'Agenzia in materia di Usi Civici
NO SI 13 31/12/2019

TABELLA DI CORRELAZIONE FRA GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA GIUNTA REGIONALE E GLI OBIETTIVI DIREZIONALI ARGEA

16.01.02 - Accelerare la  

spesa  del le ri sorse PSR 

2014-2020 tramite 

l ’accreditamento 

del l ’ARGEA quale O.P.R.

01.12.01 - Riorganizzare la  

regione

16.01.04 - Individuare i  

fattori  che l imitano la  

cresci ta  del le principa l i  

fi l iere produttive

RAS - PRESIDENZA GIUNTA ARGEA

16. 
Agricol tura , 

pol i tiche 

agroal iment

ari  e pesca

16.01 - Svi luppo 

del  settore agricolo 

e del  s i s tema 

agroal imentare

16.02  -  Caccia e 

pesca

1.               
Servizi  

i s ti tuzional i , 

genera l i  e di  

gestione

01.12    -  Pol i tica  

regionale uniaria  

per i  servizi  

i s ti tuzional i , 

genera l i  e di  

gestione

16.01.04 - Individuare i  

fattori  che l imitano la  

cresci ta  del le principa l i  

fi l iere produttive
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 OBIETTIVI DIREZIONALI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE 

 

 

Il Direttore Generale della Agenzia ARGEA, ha individuato, fra i n° 14 Obiettivi Direzionali 

previsti nel POA 2019, n° 6 Obiettivi Direzionali sottoposti a valutazione.  

Di seguito, la tabella riepilogativa degli Obiettivi Direzionali, con il numero di OGO per ciascuno 

e con la percentuale di  raggiungimento dell’obiettivo 

 

 
 

  

CODICE ODR Obiettivi Direzionali 2019
Numero 

OGO

Incidenza % su 

valutazione

% Raggiungimento 

Obiettivo

1 A.1.1 Indennizzi per calamità naturali in campo agricolo  (settore ovi-caprino ed altri settori) 9 25 100%

2 A.1.2 Programmi agricoli regionali (settore ovi-caprino ed altri settori) 9 / 100%

3 A2.1
PSR: gestione dei procedimenti istruttori funzionali al raggiungimento degli obiettivi di 

spesa 2019 (n+3)
17 / 100%

4 A2.2 Completamento iter riconoscimento e avvio attività Organismo Pagatore Regionale 7 27 92%

5 A3.1
OCM unica: acquisizione e gestione delle domande di aiuto  presentate dalle aziende 

agricole 
9 / 100%

6 A3.2 U.M.A.: avvio  e completamento del nuovo sistema di gestione 17 / 100%

7 B.1.1
Attivazione misure correlate al P.O. FEAMP 2014/2020, comprese quelle legate alla 

chiusura della vecchia programmazione FEP
1 10 100%

8 B.1.2
Programmi ittici Regionali: completamento dell’istruttoria delle pratiche residue relative 

agli aiuti previsti dalla legislazione regionale vigente sul comparto ittico
1 / 81%

9 C1.1
Costituzione nuovo Sistema Informativo e sviluppo degli applicativi inerenti le attività non 

ricomprese nell'Organismo Pagatore Regionale
3 / 100%

10 C1.2
Miglioramento delle attività relative alla Trasparenza, alla Comunicazione, alle 

Performance ed al miglioramento dei processi di gestione dell'Agenzia
2 10 67%

11 D1.1
Assegnazione mansioni specifiche al personale e formazione dello stesso finalizzata alla 

piena operatività dell'Organismo Pagatore Regionale 
18 15 100%

12 D1.2
Dematerializzazione: prosecuzione del processo di innovazione tecnologica che preveda la 

conversione dei documenti cartacei in formato digitale, fruibili con mezzi informatici, 

finalizzato alla progressiva riduzione della materialità

3 / 100%

13 D1.3
Rafforzamento dell'implementazione del Reg. UE n.679/2016, a supporto delle attività 

riguardanti il Trattamento e la Protezione dei Dati
2 / 89%

14 E1.1 Rafforzamento delle attività assegnate all'Agenzia in materia di Usi Civici 2 13 100%
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4. Contesto di riferimento della programmazione operativa per 
l’anno 2019 

L’anno 2019, per quanto concerne ARGEA, si è caratterizzato per il forte cambiamento resosi 

necessario per adattare ed evolvere la propria organizzazione e gestione interna in funzione 

del riconoscimento quale Organismo Pagatore Regionale dei fondi regionali FEASR e FEAGA.  

Con l’adozione della Determinazione del Direttore Generale n° 3579 del 13 giugno 2018, dal 

01 luglio 2018 la struttura organizzativa di Argea è stata ridefinita secondo lo schema 

rappresentato nella Tabella che segue: 

 

Denominazione e distribuzione territoriale Sede 

Direzione Generale Oristano 

n. 7 Servizi di 
Coordinamento 

1 Audit e Controllo Strategico  Cagliari 

2 Affari Amministrativi, Personale e Contenzioso Cagliari 

3 Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR Cagliari 

4 Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA / FEAMP Sassari 

5 Esecuzione Pagamenti Oristano 

6 Bilancio e Contabilità Cagliari 

7 Sistemi Informativi Cagliari 

n. 8 Servizi Territoriali 

1 Basso Campidano Cagliari 

2 Sulcis Iglesiente Carbonia 

3 Medio Campidano Sanluri 

4 Oristanese Oristano 

5 Nuorese Nuoro 

6 Ogliastra Lanusei 

7 Gallura Tempio 

8 Sassarese Sassari 
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Distribuzione Geografica 
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5. Programmazione operativa e compiti dei Servizi 

Si riepilogano, di seguito, le competenze ed i compiti dei singoli Servizi Argea dal 1 luglio 2018. 

La descrizione completa degli stessi è visionabile nella determinazione del Direttore Generale 

di Argea n° 3580 del 13 giugno 2018, pubblicata nel software “pubblicazione atti” nel sito 

“Sardegna Agricoltura” www.sardegnaagricoltura.it. 

Per completezza di informazione, si evidenzia che tali competenze sono state in parte 

modificate con la successiva determinazione del direttore generale di Argea n° 1109 del 

01/03/2019. 

 
Servizio 

 

 
Compiti 

Audit e 

controllo 

strategico 

 
Svolge funzioni di diretto supporto al Direttore generale, è indipendente dagli altri 
Servizi dell’Agenzia e riferisce direttamente al Direttore generale.  
Ha competenze di analisi e valutazione dei processi e attività dell’Agenzia, con 
particolare rilievo per quelle relative all’istruttoria e al pagamento delle domande di 
aiuto. Assiste i responsabili delle Strutture nel perseguimento dei loro obiettivi, in 
conformità delle responsabilità assegnate in materia di controllo e di gestione dei 
rischi, nella messa a punto e nel mantenimento di meccanismi di controllo efficaci 
ed efficienti, nella identificazione e nella valutazione delle maggiori esposizioni al 
rischio, e nella promozione di un monitoraggio e miglioramento continui. A tal 
scopo fornisce analisi, valutazioni, raccomandazioni e consulenze qualificate.  
Fornisce supporto alla Direzione ai fini della predisposizione della Dichiarazione di 
Gestione. Adotta il Piano di Audit comunitario dell’organismo pagatore, tenendo nel 
dovuto conto le priorità segnalate dal risk-assessment e le esigenze della 
Direzione.  
Assicura il coordinamento del processo di predisposizione delle statistiche in 
materia di aiuti.  
Assicura, quale struttura tecnica competente, il controllo di gestione e la 
misurazione della performance. Riferisce e supporta l’Organismo unico di 
valutazione, di cui all’art. 8bis, comma 5 della legge regionale 8 novembre 1998, n. 
31, nello svolgimento delle sue funzioni.  
Fornisce gli indirizzi ai Servizi dell’Agenzia sull’applicazione delle norme in materia 
di riservatezza e trattamento dei dati personali. Valuta l’impatto dei trattamenti sulla 
protezione dei dati personali ed esegue il monitoraggio sull’applicazione delle 
misure di tutela prescritte.  
Il Servizio Audit e controllo strategico è dotato di due unità organizzative che 
svolgono le rispettive funzioni in maniera autonoma tra loro. 
Le competenze del Servizio sono state in parte modificate con la successiva 
determinazione del direttore generale di Argea n° 1109 del 01/03/2019. 

Sistemi 

Informativi 

 
Il Servizio provvede alla gestione del sistema informativo dell’Agenzia.  
Provvede allo sviluppo e implementazione dell’architettura dei sistemi operativi e 
dei networks. Cura, con eventuale supporto tecnico specialistico esterno, 
l’ingegneria dei software per la realizzazione ed aggiornamento degli applicativi a 
supporto dell’attività.  
Gestisce i Database e i sistemi di recupero per l’organizzazione, gestione e 
fruibilità dei dati.  
Provvede alla manutenzione e all’assistenza dell’hardware e dei software.  
Assicura il rispetto delle linee guida comunitarie e nazionali in materia di sicurezza 
informatica e integrità dei dati.  
Svolge un ruolo di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi 
della legge 6 novembre 2012 n. 190. Predispone il piano Anticorruzione e svolge il 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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controllo della sua attuazione. Provvede in ordine alle segnalazioni di illecito 
nell’amministrazione.  
Il Servizio sistemi informativi è dotato di due unità organizzative 

Amministrativo, 

Personale e 

Contenzioso 

 
Ha competenza in materia di gestione del personale, attività amministrativa 
dell’Agenzia e contenzioso.  
Cura e gestisce la politica del personale: predispone e da attuazione ai piani della 
formazione e ai piani di sviluppo e crescita professionale, pianifica e cura la 
distribuzione delle risorse umane sulla base delle esigenze organizzative e 
funzionali delle Strutture, quantifica la spesa del personale e provvede alla 
liquidazione delle retribuzioni.  
Ha la gestione degli affari generali, del Protocollo e delle attività di relazione col 
pubblico. Gestisce l’accesso agli atti e l’accesso civico.  
Provvede alla gestione degli uffici e del patrimonio e svolge le attività in materia di 
acquisizione dei beni e servizi. Provvede all’applicazione delle misure di sicurezza 
del personale e dei luoghi di lavoro.  
Definisce le direttive e gli indirizzi per la gestione del personale e la gestione 
amministrativa interna delle Strutture dell’Agenzia.  
Cura le relazioni sindacali e i rapporti con i Servizi dell’Assessorato degli Affari 
Generali, Personale e Riforma della Regione, con la Funzione pubblica e con altre 
Istituzioni e soggetti esterni pubblici e privati.  
Provvede alla gestione dei procedimenti previsti dalla legge regionale 14 marzo 
1994, n. 12 in materia di usi civici e svolge funzioni di indirizzo e supporto ai Servizi 
Territoriali per gli adempimenti di loro competenza.  
Cura la gestione degli affari legali e del contenzioso comunitario.  
Il Servizio amministrativo, personale e contenzioso è dotato di sei unità 
organizzative. 

Bilancio e 

Contabilità 

 
Gestisce il bilancio di funzionamento attraverso l’adozione degli atti di 
programmazione, gestione e rendicontazione di bilancio (apertura e chiusura 
dell’esercizio, variazioni di bilancio, rendiconto annuale, assestamento e 
approvazione del bilancio di previsione).  
Assicura i flussi finanziari necessari al funzionamento dell’Agenzia.  
Gestisce i processi di entrata e spesa tramite la regolare tenuta delle scritture 
contabili, il monitoraggio dei flussi finanziari (rapporti con il tesoriere) e gli 
adempimenti fiscali. Monitora le spese di funzionamento.  
Svolge funzioni di indirizzo e controllo dei Servizi per gli adempimenti contabili dei 
relativi Centri di costo e la gestione delle spese economali di competenza.  
Fornisce assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti.  
Cura I rapporti con i Servizi dell’Assessorato regionale della Programmazione, 
bilancio, credito e assetto del territorio, l’istituto Cassiere e altri soggetti esterni.  
Svolge separatamente la gestione dei conti e del bilancio dell’Organismo Pagatore 
Regionale per il Fondo FEASR e di altri fondi nazionali e regionali in campo agricolo. 
Gestisce i flussi finanziari e svolge il monitoraggio continuo delle uscite e delle 
entrate relative agli aiuti.  
Collabora con i Sistemi informativi per l’implementazione e aggiornamento dei 
software relativi alle procedure di gestione della contabilità e alla tenuta e 
aggiornamento delle banche dati. Collabora con il Servizio esecuzione pagamenti 
per l’aggiornamento dei dati relativi al pagamento degli aiuti e ai recuperi. Monitora 
I flussi finanziari sulla situazione dei recuperi.  
Cura i rapporti finanziari con le istituzioni e le autorità esterne comunitarie, nazionali 
e regionali ed assicura i flussi informativi verso l’Unione Europea, lo Stato e 
l’Organismo di Coordinamento, previsti dalla normativa comunitaria e statale, per la 
rendicontazione dei pagamenti attraverso sintesi periodiche, settimanali, mensili, 
trimestrali e annuali e per la liquidazione annuale dei conti OPR. Provvede alle 
rendicontazioni relative agli altri fondi nazionali e regionali.  
Cura i rapporti con l’Istituto Cassiere presso il quale sono accreditati i fondi 
provenienti dalla UE e quelli provenienti dallo Stato e dalla Regione.  
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Il Servizio Bilancio e contabilità è dotato di due Unità Organizzative che operano in 
modo indipendente tra loro nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza. 
 

Autorizzazione 

pagamenti e 

controlli 

FEASR 

 
Il Servizio ha competenza per l’autorizzazione e il controllo dei pagamenti relativi 
alle domande di aiuto sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
in conformità delle disposizioni normative e procedurali comunitarie e nazionali in 
tema di organismi pagatori. A tal fine, esegue la verifica di conformità alla normativa 
comunitaria delle condizioni per la concessione degli aiuti sugli atti emessi 
dall’Autorità di gestione. Attraverso le Unità organizzative competenti, verifica ed 
esegue il monitoraggio dello stato della spesa in relazione agli obiettivi di budget e 
alla formulazione dei fabbisogni relativi alle singole misure. Definisce, per la 
gestione uniforme delle istruttorie tecnico-amministrative, in appositi manuali 
procedimentali e in atti di indirizzo, le procedure, le istruzioni operative e la 
modulistica relative all’istruttoria delle domande di sostegno, di pagamento e di 
aiuto/pagamento da parte dei Servizi Territoriali. Adotta gli atti di autorizzazione dei 
pagamenti sulla base delle proposte di liquidazione formulate dai Servizi Territoriali. 
Definisce i controlli amministrativi ed i criteri di risoluzione delle anomalie. Assicura 
la regolarità amministrativa, tecnica e finanziaria delle domande finanziate. Esegue 
i controlli in loco ed ex post sulle istruttorie delle domande su entrambi i fondi 
FEAGA e FEASR.  
Si avvale dell’interconnessione con il Sistema Agricolo Nazionale – SIAN e delle 
informazioni delle Banche dati Anticipi e Garanzie e Debitori.  
Gestisce l’archivio della documentazione relativa agli elenchi di liquidazione e agli 
atti di autorizzazione dei pagamenti FEASR.  
Collabora con i Sistemi informativi in relazione alle operazioni finalizzate 
all’implementazione e aggiornamento dei software relativi alle procedure di 
autorizzazione dei pagamenti sul Fondo FEASR e all’estrazione dei campioni per i 
controlli in loco ed ex post e alle rilevazioni statistiche sulle domande di aiuto.  
Cura i rapporti con i CAA in relazione ai dati del fascicolo aziendale di rilievo per le 
misure di competenza del FEASR.  
Predispone i rapporti alla Direzione generale e agli organismi di controllo comunitari, 
nazionali e regionali sulle attività e sui dati relativi alle autorizzazioni dei pagamenti 
di competenza.  
Fornisce supporto alle attività ispettive e cura i rapporti con AGEA Coordinamento, 
OPR, MiPAAF, RAS e Autorità di Gestione del PSR per le attività di competenza.  
Supporta l’attività di formazione e aggiornamento continuo delle risorse umane 
assegnate al Servizio.  
È dotato di sette unità organizzative, di cui cinque competenti per l’istruttoria dei 
procedimenti di autorizzazione dei pagamenti FEASR, una competente per i 
controlli in loco ed ex post dell’OPR, una con compiti di supporto giuridico 
amministrativo alle unità organizzative tecniche per l’analisi e lo studio dei 
regolamenti e delle linee guida in materia di sviluppo rurale e di redazione dei 
manuali delle procedure e della manualistica relativa alle misure del PSR. 
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Servizio 

 

 
Compiti 

Autorizzazione 

pagamenti e 

controlli  

FEAGA / 

FEAMP 

 
Il Servizio cura, attraverso l’unità organizzativa “Comunicazione e monitoraggio 
OPR” l’informazione e l’aggiornamento degli uffici tecnici sulle novità normative e 
regolamentari in materia di aiuti sui fondi comunitari FEAGA e FEASR. Pianifica ed 
esegue il monitoraggio continuo delle attività delle Strutture tecniche OPR e dei 
Servizi Territoriali.  
Ha competenza per l’istruttoria delle domande sul Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA), in conformità delle disposizioni normative e procedurali 
comunitarie e nazionali in materia e sulla base dei bandi e degli indirizzi dati 
dall’Autorità di Gestione. Coordina l’attività dei Servizi Territoriali ed assicura la 
regolarità amministrativa, tecnica e finanziaria delle domande di aiuto/pagamento. 
Adotta gli atti di autorizzazione dei pagamenti relativi alla domanda unica. Definisce 
i controlli amministrativi ed i criteri di risoluzione delle anomalie. Assicura la 
regolarità amministrativa, tecnica e finanziaria delle domande finanziate.  
Cura i rapporti ed esegue i controlli di secondo livello sugli organismi delegati (CAA 
e Servizi veterinari).  
Il Servizio ha inoltre competenza per l’istruttoria, l’autorizzazione e il controllo dei 
pagamenti relativi alle domande di aiuto sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca (FEAMP), ed altri aiuti nazionali e regionali. A tal fine, esegue la verifica di 
conformità alla normativa comunitaria delle condizioni per la concessione degli aiuti 
sugli atti emessi dall’Autorità di gestione. Attraverso le Unità organizzative 
competenti, verifica ed esegue il monitoraggio dello stato della spesa FEAMP in 
relazione agli obiettivi di budget e alla formulazione dei fabbisogni relativi alle 
singole misure. Definisce, in appositi manuali procedimentali e in atti di indirizzo, le 
procedure, le istruzioni operative e la modulistica relative all’istruttoria delle 
domande dei premi, delle indennità e dei contributi per la gestione uniforme delle 
istruttorie tecnico-amministrative di competenza.  
Esegue i controlli di primo livello1 e i controlli in loco ed ex post sulle istruttorie delle 
domande. Provvede all’implementazione delle Banche dati Anticipi e Garanzie e 
delle Banche dati debitori sul FEAMP.  
Gestisce l’archivio della documentazione relativa agli elenchi di liquidazione e agli 
atti di autorizzazione dei pagamenti FEAMP.  
Collabora con i Sistemi informativi in relazione alle operazioni finalizzate 
all’implementazione e aggiornamento dei software relativi alle procedure di gestione 
e controllo delle domande e di rilevazione statistica sulle stesse.  
Il Servizio predispone i rapporti alla Direzione generale e agli organismi di controllo 
comunitari, nazionali e regionali sulle attività e sui dati relativi alle domande di 
competenza.  
Fornisce supporto alle attività ispettive e cura i rapporti con AGEA OP, AGEA 
Coordinamento, MiPAAF, RAS, Autorità di Gestione e altri soggetti per le attività di 
propria competenza.  
Supporta l’attività di formazione e aggiornamento continuo delle risorse umane 
assegnate al Servizio  
Il Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP è dotato di sei unità 
organizzative. 
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Servizio 

 

 
Compiti 

Esecuzione 

Pagamenti 

 
Il Servizio esegue i pagamenti degli aiuti, a valere sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR), sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) e su quelli relativi ai connessi interventi di cofinanziamento statale e 
regionale, oltre ai pagamenti di altri aiuti nazionali e regionali, attraverso l’emissione 
dei mandati all’istituto cassiere. Provvede alle operazioni di compensazione tra i 
pagamenti e le somme da recuperare.  
Provvede agli adempimenti successivi alle richieste di recupero, disposte dai  Servizi 
territoriali, nei confronti dei debitori delle somme indebitamente pagate e di quelle 
dovute a titolo di sanzione pecuniaria, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e 
della L. 23 dicembre 1986 n. 898. Esegue il monitoraggio continuo dello stato dei 
recuperi.  
Cura la tenuta degli albi dei beneficiari e dei registri degli anticipi e delle garanzie.  
Cura la tenuta e l’aggiornamento continuo del registro debitori.  
Collabora con il Servizio bilancio e contabilità per l’aggiornamento dei dati relativi ai 
pagamenti e ai recuperi.  
Il Servizio Esecuzione pagamenti è dotato di due unità organizzative: l’Unità 
Organizzativa incaricata dell’esecuzioni pagamenti e l’Unità Organizzativa incaricata 
della tenuta del registro debitori e recupero crediti. Le due UO sono tra loro 
autonome e indipendenti nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza. 

Servizi 

Territoriali 

(otto) 

 
I Servizi Territoriali sono le strutture tecniche operative dell’Agenzia sul territorio 
regionale. In conformità degli indirizzi e delle direttive disposte dai Servizi centrali, 
svolgono le funzioni istruttorie sulle domande di aiuto e di pagamento mediante la 
verifica ed il controllo tecnico-amministrativo sul possesso dei requisiti e sul rispetto 
delle condizioni prescritte dalla normativa e dalle disposizioni comunitarie, statali e 
regionali per l’accesso ai benefici.  
Adottano gli atti di concessione degli aiuti e formulano le proposte di liquidazione 
per il rilascio delle autorizzazioni al pagamento da parte dei Servizi competenti. 
Accertano le irregolarità, adottano i provvedimenti di decadenza dagli aiuti e le 
richieste di recupero. Svolgono compiti ispettivi e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative.  
Svolgono inoltre le attività amministrative e di organizzazione interna e provvedono 
alla gestione del personale assegnato. Nell’ambito della rispettiva competenza 
territoriale, assicurano le relazioni con l’utenza di riferimento e svolgono le funzioni 
di istruttoria delle istanze in materia di usi civici e le funzioni di conciliazione delle 
controverse agrarie. L’Agenzia è dotata di 8 Servizi Territoriali 
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6. Monitoraggio semestrale, aggiornamento  del POA e dati 
consuntivi. 

I dati relativi al monitoraggio al 30 giugno 2019 – regolarmente richiesti - sono pervenuti, da parte di alcuni 

servizi, con qualche difficoltà e senza rispettare le tempistiche previste. Inoltre, in considerazione di 

eventi esogeni all’Agenzia e di fatti accaduti durante l’anno, alcuni target inizialmente previsti 

nella determinazione n. 1383 del 15/03/2019 di approvazione del POA 2019, sono stati 

aggiornati con determinazione n. 7520 del 19/12/2019. 

La rilevazione dei dati consuntivi del POA ha invece rispettato le scadenze previste.  

 

7. Analisi quantitativa degli obiettivi direzionali 

Nell’esercizio 2019 sono stati definiti complessivamente 14 Obiettivi Direzionali (ODR), di cui 6 

risultano soggetti a valutazione.  

 

ARGEA 

OBIETTIVI DI DIREZIONE 
(ODR) 

VAL.  
SI 

VAL. 
NO 

    TOT 

Totale 6 8 14 

 

 

8. Risultati di sintesi sul conseguimento degli obiettivi direzionali 

Su un totale di 14 Obiettivi Direzionali (ODR) previsti dal POA, il 100% è stato conseguito su 10 ODR, 

mentre per gli 4 la percentuale di realizzazione varia dal 67 % al 92 %, come esplicitato nella tabella 

riportata a pag. 10. Tali informazioni sono frutto della relazione di valutazione finale elaborata dal Direttore 

Generale.  
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9. Valutazione delle attività dei Servizi 
 
 
 

Servizio Affari Legali, Amministrativi e del Personale (dal 01 gennaio 2019 al 31 marzo 2019) 

Direttore ad interim Fabio Cuccuru 
 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 
Il Servizio è stato particolarmente impegnato nella tutela legale degli interessi dell’Agenzia 
seguendo le cause presso il Tribunale Amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), il Giudice 
Ordinario e come parte civile nei procedimenti penali. 
Tra le altre attività hanno assunto particolare rilevanza la formazione dei dipendenti, la gestione 
amministrativa funzionale alla gestione dell’Agenzia, la gestione delle competenze in materia di usi 
civici e l’adozione dei manuali e dei regolamenti propedeutici alla costituzione dell’Organismo 
Pagatore Regionale. 
I risultati operativi sono da considerarsi ottimi. 
 

                                                                                                                           Giudizio su risultati operative di struttura 

 

OTTIMO 
 

 
 

Servizio amministrativo, personale e contenzioso (dal 09 aprile 2019 al 31 ottobre 2019) 

Direttore ad interim Camillo Gaspardini 
 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 
Il Servizio ha garantito continuità operativa con la precedente struttura. E’ stato dedicato particolare 
impegno al supporto alla direzione generale nelle fasi di audit di pre-riconoscimento dell’Organismo 
Pagatore e nella redazione del piano triennale delle assunzioni adottato dal direttore generale. Ha 
assicurato il mantenimento di standard operativi adeguati nelle funzioni amministrative e di 
gestione del personale dell’Agenzia. 

I risultati operativi sono da considerarsi ottimi 
 

                                                                                                                      Giudizio su risultati operative di struttura 

 

OTTIMO 

 

 
Giudizio su risultati operative di struttura 

 
OTTIMO 

 

 

Servizio amministrativo, personale e contenzioso (dal 01 novembre 2019 al 31 dicembre 2019) 

Direttore Paolo Loddo 
 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 
Il Servizio ha garantito continuità operativa con la precedente struttura. E’ stato dedicato particolare 
impegno al supporto alla direzione generale nelle fasi di audit di pre-riconoscimento dell’Organismo 
Pagatore e nella redazione del piano triennale delle assunzioni adottato dal direttore generale. Ha 
assicurato il mantenimento di standard operativi adeguati nelle funzioni amministrative e di gestione 
del personale dell’Agenzia. 
I risultati operativi sono da considerarsi ottimi 
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Giudizio su risultati operative di struttura 

 

OTTIMO 

 

Giudizio su risultati operative di struttura 

 

OTTIMO 

 

Giudizio su risultati operative di struttura 

 

OTTIMO 

Servizio bilancio e contabilità (dal 01 gennaio 2019 al 31 marzo 2019) 
Direttore Fabio Cuccuru 
 
L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 

E’ un Servizio di nuova costituzione funzionale al rispetto delle norme in materia di segregazioni delle 
funzioni dell’Organismo Pagatore. 

Ha continuato ad operare in continuità con la precedente struttura in materia di gestione del bilancio 
dell’Agenzia, di contabilizzazione delle spese di funzionamento e, più in generale, delle risorse 
finanziarie attribuite all’Agenzia dalla Regione. 

Nel trimestre di riferimento è stata resa operativa l’attività propedeutica all’esercizio delle funzioni  Il 
Servizio è stato particolarmente impegnato nella gestione del bilancio, provvedendo 
tempestivamente alla sua adozione, alla predisposizioni delle necessarie variazione e alla 
predisposizione dei rendiconti finanziari richiesti. 

Particolarmente impegnative le attività propedeutiche all’attivazione delle funzioni di contabilizzazione 
degli aiuti nell’ambito dell’organismo pagatore regionale. 
I risultati operativi sono da considerarsi ottimi. 

Servizio bilancio e contabilità (dal 09 aprile 2019 al 31 dicembre 2019) 
Direttore ad interim Marcella Meloni 
 
L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 

Ha continuato ad operare in continuità con il precedente dirigente in materia di gestione del bilancio 
dell’Agenzia, di contabilizzazione delle spese di funzionamento e, più in generale, delle risorse 
finanziarie attribuite all’Agenzia dalla Regione. 

Il Servizio è stato particolarmente impegnato nella gestione del bilancio, provvedendo 
tempestivamente alla sua adozione, alla predisposizioni delle necessarie variazioni e alla 
predisposizione dei rendiconti finanziari richiesti. 

Nel corso del 2019, in particolare, si è intensificata un’attività legata al rapporto con l’INPS per la 
compensazione di aiuti con debiti previdenziali. 

Particolarmente impegnative le attività propedeutiche all’attivazione delle funzioni di contabilizzazione 
degli aiuti nell’ambito dell’organismo pagatore regionale. 

I risultati operativi sono da considerarsi ottimi. 

Servizio esecuzione pagamenti (dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) 

Direttore Roberto Meloni 

 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 

Il Servizio ha operato prioritariamente nell’adeguamento della struttura all’esercizio delle funzioni di 
esecuzione dei pagamenti per l’organismo pagatore. Si è raccordato, in particolare, con AGEA 
Coordinamento e con ARCEA Calabria per definire strumenti e azioni connessi a tale attività. 

Ha curato, inoltre tutte le attività connesse al pagamento di aiuti a valere sul FEAMP e su interventi 
regionali che ha determinato un importante carico di lavoro in capo ai dipendenti, puntualmente 
assolto. 
I risultati operativi sono da considerarsi ottimi. 
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Giudizio su risultati operative di struttura 

 

OTTIMO 

 

Giudizio su risultati operative di struttura 

 

OTTIMO 

 

 

Giudizio su risultati operative di struttura 

 

OTTIMO 

 

 
 

Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR (dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) 
Direttore Camillo Gaspardini 

 
L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 

Il Servizio è stato particolarmente impegnato nel perseguimento di un duplice obiettivo. La gestione 
del coordinamento operativo per le misure del PSR, unitamente al raccordo con l’Autorità di Gestione 
del PSR Sardegna e con AGEA, con risultati operativi positivi in virtù del contributo offerto nel 
raggiungimento degli obiettivi di spesa (N+3). 

La strutturazione della funzione di autorizzazione aiuti FEASR, funzionale alla procedura di 
riconoscimento dell’organismo pagatore regionale con l’adozione dei necessari processi di 
riorganizzazione interna. 

I risultati operativi sono da considerarsi ottimi. 

Servizio dei Sistemi informativi (dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) 
Direttore Marcella Meloni 

 
L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 

Il Servizio ha operato efficacemente nelle attività gestionali connesse alle esigenze rappresentate 
dalle altre strutture dell’Agenzia. In particolare, ha curato lo sviluppo di applicativi per la gestione 
dell’UMA e degli interventi regionali che hanno necessitato di strumenti informatici gestionali. 
Rilevante l’attività di sviluppo e gestione sui software per l’a ricezione delle domande e dell’istruttoria 
relative alle misure d’intervento per il sostegno al comparto ovicaprino e per le calamità naturali del 
2017. 

Ha inoltre curato il rapporto con AGEA coordinamento e SIN per le funzionalità correlate al sistema 
informativo dell’Organismo Pagatore Regionale (SIAN). 
I risultati operativi sono da considerarsi ottimi. 

Servizio Audit e Controllo Strategico (dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) 
Direttore Marco Fadda 

 
L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 

 
L’attività del Servizio è stata finalizzata al conseguimento di un duplice obiettivo: la strutturazione di 
un’attività di audit funzionale all’avvio delle attività dell’organismo pagatore regionale; l’assolvimento 
puntuale delle competenze correlate al controllo strategico. 
E’ stato elaborato il primo piano di audit dell’Agenzia. Il Servizio è stato particolarmente impegnato 
nelle attività di supporto ala direzione generale nelle procedure per il riconoscimento dell’Organismo 
Pagatore, curando, in particolare anche il rapporto con la Mazars nel preaudit effettuato nel primo 
trimestre del 2019. Rilevante l’attività di supporto organizzativo fornito al direttore generale e le azioni 
poste in essere nell’ambito del controllo strategico. 
I risultati operativi sono da considerarsi ottimi. 
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Giudizio su risultati operative di struttura 

 

OTTIMO 

 

 

Giudizio su risultati operative di struttura 

 

OTTIMO 

  

Giudizio su risultati operative di struttura 

OTTIMO 

Servizio Territoriale Basso Campidano e Sarrabus (dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) 
Direttore Agostino Curreli 

 
L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 

Il Servizio ha operato nella gestione delle istanze presentate sulla base della competenza territoriale. 
Nonostante il rilevante sottodimensionamento dell’organico rispetto ai carichi di lavoro assegnati, 
l’attività gestionale è proceduta con regolarità, contribuendo positivamente all’ottenimento degli 
obiettivi di spesa del PSR 2014/2020 (N+3 al 31 dicembre 2019). 

Rilevante l’impegno profuso nelle attività gestionali correlate alla concessione di aiuti regionali e, in 
particolare, sull’OCM vitivinicola. 

Il dirigente, pur rappresentando la grave carenza di organico, ha operato con profitto nell’ottimale 
gestione delle risorse umane assegnate al Servizio, concordando i necessari supporti con gli altri 
dirigenti dell’Agenzia. 

Ha assicurato costante collaborazione al direttore generale anche su materie non strettamente 
rientranti nelle competenze del Servizio territoriale. 

Sono stati conseguiti gli obiettivi programmati. 

Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente (dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) 
Direttore ad interim Camillo Gaspardini 

 
L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 

Il Servizio ha operato nella gestione delle istanze presentate sulla base della competenza territoriale. 
Ha assicurato, inoltre, un importante supporto operativo al Servizio Territoriale del Basso Campidano 
e Sarrabus nella gestione di istanze relative al PSR 2014/2020 e dell’OCM vitivinicola. 

Si rileva una corretta gestione dei carichi di lavoro. 

Ha contribuito positivamente all’ottenimento degli obiettivi di spesa del PSR 2014/2020 (N+3 al 31 
dicembre 2019). 

Rilevante l’impegno profuso nelle attività gestionali correlate alla concessione di aiuti regionali e in 
materia di usi civici. 

Il dirigente ha operato con profitto nell’ottimale gestione delle risorse umane assegnate al Servizio. 

Sono stati conseguiti gli obiettivi programmati 

Servizio Territoriale del Medio Campidano (dal 01 gennaio 2019 al 31 luglio 2019) 

Direttore Mario Schirru 
 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 
Il Servizio ha operato nella gestione delle istanze presentate sulla base della competenza territoriale. 
Ha assicurato collaborazione anche al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, 
contribuendo anche al coordinamento dell’attività gestionale su alcune misure d’inrevento. 

Ha contribuito positivamente all’ottenimento degli obiettivi di spesa del PSR 2014/2020 (N+3 al 31 
dicembre 2019). 

Rilevante l’impegno profuso nelle attività gestionali correlate alla concessione di aiuti regionali e 
all’autorizzazione all’utilizzo di carburante agricolo ad accise agevolata (UMA). 

Il dirigente ha operato con profitto nell’ottimale gestione delle risorse umane assegnate al Servizio e 
dei relativi carichi di lavoro. 
Sono stati conseguiti gli obiettivi programmati 
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Giudizio su risultati operative di struttura 

 

OTTIMO 

 
 

Giudizio su risultati operative di struttura 

 

OTTIMO 

 
 

Servizio Territoriale del Medio Campidano (dal 01 agosto 2019 al 31 dicembre 2019) 
Direttore ad interim Piermario Manca 

 
L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione 

In continuità con la precedente direzione, il Servizio ha operato nella gestione delle istanze presentate sulla 
base della competenza territoriale. Ha assicurato il proseguo della collaborazione al Servizio Territoriale del 
Basso Campidano e Sarrabus. 

Ha collaborato con la direzione generale anche nella gestione di interventi particolarmente importanti quali i PIF 
(Progetti Integrati di Filiera). 
Ha contribuito positivamente all’ottenimento degli obiettivi di spesa del PSR 2014/2020 (N+3 al 31 dicembre 
2019). 

Rilevante l’impegno profuso nelle attività gestionali correlate alla concessione di aiuti regionali e 
all’autorizzazione all’utilizzo di carburante agricolo ad accise agevolata (UMA). 

Il dirigente ha operato con profitto nell’ottimale gestione delle risorse umane assegnate al Servizio e dei relativi 
carichi di lavoro. 
Sono stati conseguiti gli obiettivi programmati 

Servizio Territoriale dell’Ogliastra (dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) 
Direttore ad interim Agostino Curreli 

 
L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 

Il Servizio ha operato nella gestione delle istanze presentate sulla base della competenza territoriale. 
Nonostante il rilevante sottodimensionamento dell’organico rispetto ai carichi di lavoro assegnati, l’attività 
gestionale è proceduta con buona regolarità, contribuendo positivamente all’ottenimento degli obiettivi di spesa 
del PSR 2014/2020 (N+3 al 31 dicembre 2019). 

Rilevante l’impegno profuso nelle attività gestionali correlate alla concessione di aiuti regionali e, in particolare, 
sull’OCM vitivinicola. 

Il dirigente, pur rappresentando la grave carenza di organico, ha operato con profitto nell’ottimale gestione delle 
risorse umane assegnate al Servizio. 

Ha assicurato costante collaborazione al direttore generale anche su materie non strettamente rientranti nelle 
competenze del Servizio territoriale. 

Sono stati conseguiti gli obiettivi programmati 
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Giudizio su risultati operative di struttura 

 

OTTIMO 

 
 

 
Giudizio su risultati operative di struttura 

 
OTTIMO 

 

 

Servizio Territoriale del Nuorese (dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) 
Direttore Giampiero Deiana 

 
L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 

Il Servizio ha operato nella gestione delle istanze presentate sulla base della competenza territoriale. Ha 
assicurato una rilevante attività di collaborazione al Servizio Territoriale dell’Ogliastra in materia di gestione 
delle istanze relative al PSR 2014/2020 e alle attività di autogoverno della struttura. 

Ha contribuito in maniera molto rilevante all’ottenimento degli obiettivi di spesa del PSR 2014/2020 (N+3 al 31 
dicembre 2019). 
Rilevante anche l’impegno profuso nelle attività gestionali correlate alla concessione di aiuti regionali e in 
materia di usi civici. 

Il dirigente ha operato con profitto nell’ottimale gestione delle risorse umane assegnate al Servizio e dei relativi 
carichi di lavoro. 

Ha assicurato costante collaborazione al direttore generale anche su materie non strettamente rientranti nelle 
competenze del Servizio territoriale. 
Sono stati conseguiti gli obiettivi programmati 

Servizio Territoriale dell’Oristanese (dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre2019) 
Direttore ad interim Roberto Meloni 

 
L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 

Il Servizio ha operato nella gestione delle istanze presentate sulla base della competenza territoriale. 
Nonostante il rilevante sottodimensionamento dell’organico rispetto ai carichi di lavoro assegnati, l’attività 
gestionale è proceduta con regolarità, contribuendo positivamente all’ottenimento degli obiettivi di spesa del 
PSR 2014/2020 (N+3 al 31 dicembre 2019). 

Rilevante l’impegno profuso nelle attività gestionali correlate alla concessione di aiuti regionali e in materia di 
usi civici. 

Il dirigente, pur rappresentando la grave carenza di organico, ha operato con profitto nell’ottimale gestione delle 
risorse umane assegnate al Servizio. 

Ha assicurato costante collaborazione al direttore generale anche su materie non strettamente rientranti nelle 
competenze del Servizio territoriale. 

Sono stati conseguiti gli obiettivi programmati 
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OTTIMO 

Servizio Territoriale del Sassarese (dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) 
Direttore ad interim Tullio Satta 

 
L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 

Il Servizio ha operato nella gestione delle istanze presentate sulla base della competenza territoriale. . Ha 
assicurato una rilevante attività di collaborazione al Servizio Territoriale della Gallura in materia di gestione delle 
istanze relative al PSR 2014/2020 e alle attività di autogoverno della struttura. 

Ha contribuito in maniera molto rilevante all’ottenimento degli obiettivi di spesa del PSR 2014/2020 (N+3 al 31 
dicembre 2019). 
Rilevante anche l’impegno profuso nelle attività gestionali correlate alla concessione di aiuti regionali. 

Il dirigente ha operato con profitto nell’ottimale gestione delle risorse umane assegnate al Servizio e dei relativi 
carichi di lavoro. 

Ha assicurato costante collaborazione al direttore generale anche su materie non strettamente rientranti nelle 
competenze del Servizio Territoriale 

Sono stati conseguiti gli obiettivi programmati 

Servizio Territoriale della Gallura (dal 01 gennaio 2019 al 31 luglio 2019) 
Direttore ad interim Giampiero Deiana 

 
L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 

Il Servizio ha operato nella gestione delle istanze presentate sulla base della competenza territoriale. 
Nonostante il rilevante sottodimensionamento dell’organico rispetto ai carichi di lavoro assegnati, l’attività 
gestionale è proceduta con regolarità, contribuendo positivamente all’ottenimento degli obiettivi di spesa del 
PSR 2014/2020 (N+3 al 31 dicembre 2019). 

Rilevante l’impegno profuso in materia di OCM vitivinicola. 
Il dirigente, pur rappresentando la grave carenza di organico, ha operato con profitto nell’ottimale gestione delle 
risorse umane assegnate al Servizio. 

Sono stati conseguiti gli obiettivi programmati 

Servizio Territoriale della Gallura (dal 01 agosto 2019 al 31 dicembre 2019) 

Direttore Piermario Manca 
 

L’Autovalutazione del dirigente del Servizio è allegata alla terza sezione della presente relazione. 
Il Servizio ha operato nella gestione delle istanze presentate sulla base della competenza territoriale. 
Nonostante il rilevante sottodimensionamento dell’organico rispetto ai carichi di lavoro assegnati, l’attività 
gestionale è proceduta con regolarità, contribuendo positivamente all’ottenimento degli obiettivi di spesa del 
PSR 2014/2020 (N+3 al 31 dicembre 2018). 

Rilevante l’impegno profuso nelle attività gestionali correlate alla gestione dell’OCM vitivinicola. 

Il dirigente, pur rappresentando la grave carenza di organico, ha operato con profitto nell’ottimale gestione delle 
risorse umane assegnate al Servizio. 
Sono stati conseguiti gli obiettivi programmati 



                                              

28 | P a g .   

 

Conclusioni 
 

Il 2019 è stato un anno straordinario e di particolare intensità operativa per l’Agenzia. Come emerge dalla presente 

relazione vi è stato un sensibile aumento dei carichi di lavoro per diversi motivi: 

- aumento dell’attività ordinaria legata al cumulo di eventi calamitosi al settore agricolo della nostra regione.  

Nel periodo precedente quello in esame infatti, diversi fenomeni naturali, come quelli siccittosi prima ed 

alluvionali poi, hanno determinato un aggravio della mole di lavoro ordinaria; 

- percorso di riconoscimento dell’Agenzia quale Organismo Pagatore Regionale. In questo caso hanno 

inciso la riorganizzazione interna di Argea, la rimodulazione e distribuzione del personale nei Servizi e 

nelle Unità Organizzative, il cambio di compiti e mansioni dello stesso, l’impegno per la frequenza dei 

numerosi corsi di aggiornamento e formazione spesso, tra l’altro, tenuti fuori sede; 

- forte e preoccupante diminuzione del personale dipendente, a causa di numerosi pensionamenti. Argea 

infatti è un’Agenzia composta da molti over 60, i quali stanno lentamente ma inesorabilmente uscendo dal 

ciclo produttivo dell’Ente senza un adeguato turnover.  Anche questo aspetto, indiscutibilmente, non fa 

altro che scaricare sui lavoratori attualmente in servizio un ulteriore aggravio di lavoro, compiti e funzioni.  

Un incremento delle attività ed una riduzione del personale disponibile, hanno inevitabilmente aumentato il carico 

di lavoro dei dipendenti. In questa situazione di fatto, va comunque sottolineato lo straordinario impegno sostenuto 

da parte di tutte le strutture dell’Agenzia nel processo di riconoscimento dell’ OPR. Durante tale percorso infatti, 

nonostante la complessità del processo e le difficoltà che man mano si sono manifestate, grazie ad un lavoro di 

squadra ben organizzato e alla disponibilità mai venuta meno da parte del personale di cui sopra, tutti gli obiettivi 

necessari al raggiungimento del risultato finale sono stati raggiunti, e dal prossimo mese di ottobre, Argea, 

potrebbe ricevere il definitivo riconoscimento da parte della commissione esaminatrice e quindi dal Ministero 

competente. 

 

Cagliari, 30 giugno 2020 
 
Gianni Ibba                                                      Agostino Curreli                                    Patrizia Mattioni 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATE: schede di autovalutazione dei dirigenti Argea 
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