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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Allegato alla Delib.G.R. n. 10/17 del 28.2.2012
Tabella illustrativa delle priorità e degli indirizzi strategici per la gestione dell’agenzia regionale ARGEA - Anno 2012 – Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, articolo 28.
Sono stati mantenuti rispetto all’allegato originale solo gli OBIETTIVI STRATEGICI di competenza dell’ARGEA e individuate le AREE COMPETENTI per la redazione del POA 2012 per dare attuazione al raggiungimento
dell’OBIETTIVO
OBIETTIVO STRATEGICO

1. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2007-2013

1.1. Accelerare la capacità di spesa delle risorse del PSR 2007-2013, al fine di superare con
anticipo e ampio margine la soglia di disimpegno automatico delle risorse comunitarie prevista dalla
regola n+2
4.1. Contribuire al sostegno delle aziende ovicaprine attraverso il ricevimento, la resa in carico e
l’istruttoria delle domande di contributo a valere sulla L.R. 15/2010.

ARGEA

Area di Coordinamento
Istruttorie

ARGEA

Area di Coordinamento
Erogazione Aiuti e Controlli

6.1. Proseguire nella gestione delle pratiche per la liquidazione dei contributi per l’attuazione del FEP
2007-2013, contribuendo a superare con ampio margine la soglia del disimpegno automatico (n+2)

ARGEA

Area di Coordinamento
Istruttorie e Attività Ispettive

6.3. Garantire un maggiore presidio delle agenzie sul territorio costiero, al fine di facilitare
l’accesso degli operatori della pesca e dell’acquacoltura ai servizi integrati presso i principali porti
e compendi lagunari.

ARGEA, LAORE

Area di Coordinamento
Istruttorie e Attività Ispettive

6.4.Cooperare con gli uffici dell’Assessorato per la definizione di corrette formule amministrative e
gestionali per la concessione ai privati dei beni demaniali ai fini di pesca e molluschicoltura

LAORE, AGRIS,

Area di Coordinamento
Istruttorie e Attività Ispettive

4. ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE
N. 15/2010

6. SOSTENERE I COMPARTI DELLA PESCA E
DELL’ACQUACOLTURA

AGENZIA RESPONSABILE

AREA RESPONSABILE per la
redazione del POA 2012

PRIORITÁ POLITICA

ARGEA

7. ATTIVARE LA PROGRAMMAZIONE
SETTORIALE PER LE FILIERE VEGETALI E
ZOOTECNICHE

8. GARANTIRE UN EFFICACE PRESIDIO
DEGLI SPORTELLI SUL TERRITORIO

7.1. Collaborare con gli uffici dell’Assessorato per attivare lo strumento della programmazione
settoriale, al fine di consentire un’unica pianificazione integrata e plurifondo per ogni filiera e
finalizzare in modo ottimale le risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale e regionale.

LAORE, ARGEA,

7.2. Sperimentare e attivare lo strumento della programma di settore prioritariamente sul comparto
vitivinicolo, per successivamente estenderlo alla filiera ovicaprina e alle altre filiere vegetali e
zootecniche.

LAORE, ARGEA,

8.1. Garantire una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio degli uffici delle agenzie LAORE e
ARGEA, incrementando gli attuali standard di servizio all’utenza e gli orari di apertura al pubblico dei
SUT.

LAORE, ARGEA

Area di Coordinamento
Erogazione Aiuti e Controlli

AGRIS
Area di Coordinamento
Erogazione Aiuti e Controlli

AGRIS
Area di Coordinamento Affari
Legali. Amm.vi e Personale

2

10. MIGLIORARE I SISTEMI DI
PROGRAMMMAZIONE E CONTROLLO

11. COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E
RETI ISTITUZIONALI

10.1.Monitorare annualmente l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei principali programmi gestiti
dalle Agenzie agricole, tramite lo strumento del “Piano degli indicatori” previsto dalla D.G.R. 34/15 del
2011.

LAORE, ARGEA,

10.2. Adottare e applicare regolarmente strumenti di customer satisfaction per misurare la qualità
percepita dei servizi integrati da parte delle aziende agricole, all’interno del “Piano degli Indicatori”.

LAORE, ARGEA,

AGRIS

AGRIS

Area di Coordinamento Affari
Legali. Amm.vi e Personale
Servizio Tecnico
Area di Coordinamento Affari
Legali. Amm.vi e Personale
Servizio Tecnico

10.3. Documentare all’Assessorato, tramite report quadrimestrali, le linee finanziarie e di intervento
che, a seguito della fase di attuazione, fanno registrare un utilizzo solo parziale delle risorse
assegnate alle Agenzie, al fine di consentire una loro tempestiva riprogrammazione.

LAORE, ARGEA,

11.1. Intensificare in raccordo con l’Assessorato le attività di comunicazione sul PSR 2007-2013 e
allargarne la platea di beneficiari, al fine di comprendere oltre al target primario costituito dalle
aziende agricole anche azioni di comunicazione orientate al cittadino-contribuente, in linea con gli
orientamenti comunitari in materia di pubblicità del FEASR

LAORE, ARGEA

Area di Coordinamento Affari
Legali. Amm.vi e Personale
Servizio Tecnico

11.2. Aumentare in raccordo con l’Assessorato la disponibilità e la qualità di dati e informazioni sui
beneficiari e sui progetti finanziati
11.3. Partecipare attivamente ai progetti assessoriali finalizzati a migliorare la comunicazione
interistituzionale e a creare network tra i soggetti che a vario titolo cooperano sul territorio regionale per
dare attuazione e pubblicità al PSR

ARGEA

ARGEA

LAORE, ARGEA,

Area di Coordinamento Affari
Legali. Amm.vi e Personale
Servizio Tecnico

12.1. Cooperare con gli amministratori dei sistemi informativi SIAR e SIAN per garantire un continuo
sviluppo, adeguamento e manutenzione degli applicativi che gestiscono i procedimenti di interesse

ARGEA

Area di Coordinamento Affari
Legali. Amm.vi e Personale
Servizio Tecnico

12.2. Modernizzare e dematerializzare i processi amministrativi per aumentare l’efficienza
complessiva, anche tramite l’ottimizzazione e la diffusione dei sistemi di firma digitale e posta
elettronica certificata.

LAORE, ARGEA,

Area di Coordinamento Affari
Legali. Amm.vi e Personale
Servizio Tecnico

AGRIS

AGRIS

Area di Coordinamento Affari
Legali. Amm.vi e Personale
Servizio Tecnico

12. AMMODERNAMENTO DELLE AGENZIE

AGRIS
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Legenda:
Programma n° x / 2012 – Descrizione sintetica del Programma.

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)

OBIETTIVI STRATEGICI: sulla base della D.G.R.
n. 10/17 del 28/02/2011 (ove corrispondano ai
programmi)
In questa sezione va identificata la mission del
Programma, che generalmente consiste in una
"dichiarazione di intenti" che ne descrive la
ragion d’essere e il suo scopo ultimo

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)

Le finalità coincidono con la vision del programma e devono indicare in termini più specifici ciò che il Programma
intende realizzare durante il periodo di attuazione, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici
individuati dalla programmazione regionale, in coerenza con la missione istituzionale dell’ente

Progetti contenuti nel programma

Il programma si articola in una pluralità di progetti specifici, ognuno dei quali
persegue uno o più obiettivi gestionali operativi (OGO)

Obiettivi specifici
Note

AREA DI COORDINAMENTO

Attività attraverso la quale si estrinseca il programma

Area responsabile del
coordinamento del
programma
e
Servizi Territoriali

Pratiche in carico

Ammontare delle pratiche
in carico alla struttura
all’inizio dell’anno

Stanziamento/Disponibilità

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012


Misurano
l’avanzamento delle singole
attività da realizzare nei
progetti operativi.


Misurano
l’avanzamento delle singole
attività realizzate nei
progetti operativi.


Si misurano in unità
fisiche e/o finanziarie e
devono essere inseriti
come valore target
(annuale)


Si misurano in unità
fisiche e/o finanziarie e
devono essere inseriti
come valore consuntivo
(annuale)

 Misurano gli effetti
diretti e immediati
dell'intervento e forniscono
informazioni sui
cambiamenti riguardanti,
ad esempio, il
comportamento, la
capacità o il rendimento dei
diretti beneficiari del
programma.

Previsione in €/unità

Consuntivo in €/unità

Consuntivo in €/unità

Esplicitare eventuali chiarimenti sui dati o risultati evidenziati
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Programma n° 1 / 2012 - Gestione pratiche di aiuto e pagamento per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse 1

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
1.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2007-2013:

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)

AREA DI COORDINAMENTO

Contribuire attraverso il ricevimento , la presa in carico e l’istruttoria delle domande di aiuto e pagamento, ad accrescere la
competitività del settore agricolo, alimentare e forestale e promuovere l’innovazione e l’ammodernamento infrastrutturale e
commerciale delle imprese

Attività Istruttorie
e
Servizi Territoriali

Accrescere la competitività del settore agricolo e
forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e
l’innovazione
Progetti contenuti nel programma
MIS. 112 - Favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole con l’insediamento
di giovani agricoltori qualificati

Obiettivi specifici

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

n. 491

Liquidazione concessioni
attive
n. 491

Liquidazione concessioni
attive
n.

Giovani agricoltori insediati:
n.

Istruire le domande di aiuto e pagamento

€. 17.185.000,00

€.

€.

Note
MIS. 121 - Favorire l’ammodernamento delle strutture aziendali, attraverso interventi di
meccanizzazione, finalizzati al miglioramento e consolidamento della

Obiettivi specifici

Istruire le domande di aiuto e pagamento

n. 302

Liquidazione concessioni
attive
n. 302

€. 13.656.400,23

Liquidazione concessioni
attive
n.

€.

Aziende agricole innovate
n.

€.

Note
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Progetti contenuti nel programma

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

MIS. 122 - Favorire il recupero e la valorizzazione economico-produttiva delle sugherete
e del ceduo mediterraneo esistenti e promuovere la valorizzazione di altre filiere di
pregio

n. 14

Liquidazione concessioni
attive
n. 14

Liquidazione concessioni
attive
n.

Aziende forestali innovate
n.

Obiettivi specifici

Istruire le domande di aiuto e pagamento

€. 1.342.773,36

€.

€.

Note
MIS. 123 - Valorizzare i prodotti agricoli e forestali migliorando i processi produttivi e
salvaguardando le risorse naturali

Obiettivi specifici

n. 29

Istruire le domande di aiuto e pagamento

Liquidazione concessioni
attive
n. 29

€. 8.120.679,95

Liquidazione concessioni
attive
n.

€.

Aziende trasf.ne e comm.
innovate
n.

€.

Note
MIS. 125 - Migliorare le infrastrutture viarie esistenti nelle zone rurali per incentivare la
permanenza delle aziende agricole e forestali nei territori svantaggiati

Obiettivi specifici

Istruire le domande di aiuto e pagamento

n. 105

Liquidazione concessioni
attive
n. 105

€. 16.848.357,44

Liquidazione concessioni
attive
n.

€.

Comuni e loro associazioni
aderenti
n.

€.

Note
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Progetti contenuti nel programma
MIS. 132 - Incentivare l’accrescimento della qualità delle produzioni agricole, mediante
l’adesione delle aziende a sistemi di qualità certificati

Obiettivi specifici

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

n. 306

Liquidazione concessioni
attive
n. 306

Liquidazione concessioni
attive
n.

Aziende agricole aderenti
n.

Istruire le domande di aiuto e pagamento

€. 229.500,00

€.

€.

Note
MIS. 133 - Sostenere le associazioni di produttori nelle attività di informazione e
promozione per l’accrescimento delle produzioni con sistemi di qualità certificati

Obiettivi specifici

n. 6

Istruire le domande di aiuto e pagamento

Liquidazione concessioni
attive
n. 6

€ 1.378.198,52

Liquidazione concessioni
attive
n.

€

Associazioni di produttori
aderenti
n.

€.

Note
MIS. 311 - Diversificazione verso attività non agricole per incremento tassi di attività e
occupazione

Obiettivi specifici

Istruire le domande di aiuto e pagamento

n. 15

Liquidazione concessioni
attive
n. 15

€ 1.000.000,00

Liquidazione concessioni
attive
n.

€

Associazioni di produttori
aderenti
n.

€.

Note
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Programma n° 2 / 2012 - Gestione pratiche di pagamento per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse 2

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
1.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2007-2013:

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)

AREA DI COORDINAMENTO

Contribuire attraverso il ricevimento , la presa in carico e l’istruttoria delle domande di aiuto e pagamento a valorizzare l’ambiente e
lo spazio rurale, sostenendo la biodiversità e la tutela del territorio

Attività Istruttorie
e
Servizi Territoriali

Valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale, sostenendo la
gestione del territorio
Progetti contenuti nel programma
MIS. 211-212 - Compensare i minori redditi ricavabili dall’esercizio dell’attività agricola
nelle zone montane e zone svantaggiate non montane

Obiettivi specifici

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

n. 13.680

Pratiche istruite in
graduatoria al 2012
n. 13.680

Pratiche istruite in
graduatoria al 2012
n.

Aziende agricole beneficiarie
n.

Istruire le domande di aiuto

€. 21.400.092,00

€.

€.

Note
MIS. 214 - Incentivare le produzioni agricole con tecniche agronomiche a basso impatto
ambientale e favorevoli alla diversificazione dell’ecosistema agricolo

Obiettivi specifici

Istruire le domande di aiuto

n. 3.700

Pratiche istruite in
graduatoria al 2012
n. 3.700

€. 15.900.010,00

Pratiche istruite in
graduatoria al 2012
n.

€.

Aziende agricole beneficiarie
n.

€.

Note
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Progetti contenuti nel programma
MIS. 215 - Migliorare il benessere degli animali

(*) FB n. 3900 € 16.300.011,00
(*) 215 n. 8000 € 9.400.000,00

Obiettivi specifici

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

n. 11.900

Pratiche istruite in
graduatoria al 2012 (*)
n. 11.900

Pratiche istruite in
graduatoria al 2012 (*)
n.

Aziende zootecn.
beneficiarie
n.

Istruire le domande di aiuto

€. 25.700.011,00

€.

€.

Note
MIS. 221 - Favorire l’imboschimento dei terreni agricoli
n. 550

Obiettivi specifici

Istruire le domande di aiuto

Pratiche istruite in
graduatoria al 2012
n. 550

€. 2.500.003,00

Pratiche istruite in
graduatoria al 2012
n.

€.

Aziende agricole beneficiarie
n.

€.

Note
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Programma n. 3 / 2012. Gestione pratiche per la liquidazione dei contributi ex P.O.R.

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)

AREA DI COORDINAMENTO

Promuovere lo sviluppo delle aree rurali della Sardegna Contribuire attraverso il ricevimento , la presa in carico e l’istruttoria delle domande di contributo, a favorire l’investimento e il
miglioramento delle condizioni delle aziende agricole settore

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

n. 214

Pratiche da chiudere:
n. 128

Pratiche da chiudere:
n.

Aziende agricole innovate:
n.

€. 10.243.484,75

€. 6.146.090,85

n. 23

Pratiche da chiudere:
n. 14

€. 4.238.275,53

€. 2.542.965,32

n. 6

Pratiche da chiudere:
n. 4

€. 64.479,59

€. 38.687,75

Progetti contenuti nel programma

Pratiche in carico

MIS. 4.9 - Investimenti nelle aziende agricole per il perseguimento dello sviluppo e del
rafforzamento del settore primario
Obiettivi specifici
Note

Istruire le domande di contributo

Note

Istruire le domande di contributo

Note

Pratiche da chiudere:
n.

Aziende agricole innovate:
n.
€.

€.

E’ stato preventivato di chiudere circa il 60% delle pratiche in carico.

MIS. 4.11 - Commercializzazione dei prodotti di qualità

Obiettivi specifici

€.

€.

E’ stato preventivato di chiudere circa il 60% delle pratiche in carico.

MIS. 4.10 - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione
dei prodotti agricoli
Obiettivi specifici

Attività Istruttorie
e
Servizi Territoriali

Istruire le domande di contributo

Pratiche da chiudere:
n.
€.

Aziende agricole innovate:
n.
€.

E’ stato preventivato di chiudere circa il 60% delle pratiche in carico.
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Progetti contenuti nel programma
MIS. 4.12 - Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini

Obiettivi specifici
Note

Istruire le domande di contributo

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

n. 12

Pratiche da chiudere:
n. 7

Pratiche da chiudere:
n.

Aziende innovate:
n.

€. 236.815,70

€. 142.089,42

n. 1

Pratiche da chiudere:
n. 1

€. 36.686,77

€. 36.686,77

n. 1

Pratiche da chiudere:
n. 1

€. 10.000,00

€. 10.000,00

Pratiche in carico

€.

€.

E’ stato preventivato di chiudere circa il 60% delle pratiche in carico.

MIS. 4.17 - Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e
introduzione di adeguati strumenti di prevenzione

Obiettivi specifici

Istruire le domande di contributo

Note

Bando in scadenza il 28/05/2012.

MIS. 4.21 - Insediamento dei giovani agricoltori

Obiettivi specifici

Istruire le domande di contributo

Note

Bando in scadenza il 28/05/2012.

Pratiche da chiudere:
n.

€.

€.

Pratiche da chiudere:
n.
€.

Aziende innovate:
n.

Nuove aziende costituite:
n.
€.

11

Programma n. 4 / 2012. Gestione pratiche per la liquidazione dei contributi per il sostegno al comparto agricolo - Fondi Regionali e Statali

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Gestione pratiche per la liquidazione dei contributi per
il sostegno al comparto agricolo - Fondi Regionali e
Statali

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Contribuire attraverso il ricevimento , la presa in carico e l’istruttoria delle domande di contributo al sostenimento delle aziende
agricole settore della pesca.

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

n. 6

Pratiche da chiudere:
n. 1

Pratiche da chiudere:
n.

Aziende beneficiarie
n.

€. 2.223.233,00

€. 1.000.000,00

n. 10

Pratiche da chiudere:
n. 6

€. 668.385,79

€. 401.031,47

n. 2

Pratiche da chiudere:
n. 2

€. 500.425,00

€. 500.000,00

Pratiche in carico

L.R. 4/98 - Aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione finanziaria delle aziende agricole in
crisi

Note

Istruire le domande di contributo

Note

Istruire le domande di contributo

€.

Pratiche da chiudere:
n.

€.

Aziende beneficiarie
n.

€.

E’ stato preventivato di chiudere circa il 60% delle pratiche in carico.

L.R. 21/00 art. 9 - Aiuti per le spese di controllo e certificazione

Obiettivi specifici

€.

E’ stato preventivato di chiudere circa il 60% delle pratiche in carico.

L.R. 21/00 art. 8 - Interventi a favore della valorizzazione e della promozione dei prodotti
agricoli

Obiettivi specifici

Attività Istruttorie
e
Servizi Territoriali

Indicatori di realizzazione
target 2012

Progetti contenuti nel programma

Obiettivi specifici

AREA DI COORDINAMENTO

Istruire le domande di contributo

Pratiche da chiudere:
n.
€.

Aziende beneficiarie
n.
€.

Note
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Progetti contenuti nel programma
L.R. 21/00 art. 19 - Aiuti a favore della silvicoltura e della arboricoltura da legno
(cap. SC02.0009)
Obiettivi specifici

Istruire le domande di contributo

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

n. 1

Pratiche da chiudere:
n. 1

Pratiche da chiudere:
n.

Aziende beneficiarie
n.

€. 344.317,83

€. 344.317,83

n. 9

Pratiche da chiudere:
n. 5

€. 335.600,38

€. 201.360,00

n. 379

Pratiche da chiudere:
n. 227

€. 4.985.542,62

€. 2.991.325,57

n. 1

Pratiche da chiudere:
n. 1

€. 27.898,68

€. 27.898,68

Pratiche in carico

€.

€.

Note
L.R. 18/98 art. 13 - Attività agrituristiche

Obiettivi specifici
Note

Istruire le domande di contributo

Note

Istruire le domande di contributo

€.

Pratiche da chiudere:
n.
€.

Aziende beneficiarie
n.
€.

E’ stato preventivato di chiudere circa il 60% delle pratiche in carico.

L.R. 21/00 art. 18 - Opere di infrastrutturazione rurale

Obiettivi specifici

€.

Aziende beneficiarie
n.

E’ stato preventivato di chiudere circa il 60% delle pratiche in carico.

L.R. 21/00 art. 3 (a-b) - opere di miglioramento fondiario

Obiettivi specifici

Pratiche da chiudere:
n.

Istruire le domande di contributo

Pratiche da chiudere:
n.
€.

Aziende beneficiarie
n.
€.

Note
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Progetti contenuti nel programma
L.R. 21/00 art. 19 - Aiuti a favore della silvicoltura e della arboricoltura da legno
(cap.SC02.0026)
Obiettivi specifici
Note

Istruire le domande di contributo

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

n. 56

Pratiche da chiudere:
n. 36

Pratiche da chiudere:
n.

Aziende beneficiarie
n.

€. 868.830,24

€. 521.298,14

n. 1

Pratiche da chiudere:
n. 1

€. 20.429,82

€. 20.429,82

n. 1

Pratiche da chiudere:
n. 1

€. 9.242,88

€. 9.242,88

n. 49

Pratiche da chiudere:
n. 30

€ 577.000,00

€. 324.922,37

€.

€.

E’ stato preventivato di chiudere circa il 60% delle pratiche in carico.

L. 488/99

Obiettivi specifici

Indicatori di realizzazione
target 2012

Pratiche in carico

Istruire le domande di contributo

Pratiche da chiudere:
n.
€.

Aziende beneficiarie
n.
€.

Note
L.R. 30/85 - contributi per acquisto arnie e attrezzatura aziende apistiche

Obiettivi specifici

Istruire le domande di contributo

Pratiche da chiudere:
n.
€.

Aziende beneficiarie
n.
€.

Note
L.R. 3/08 art. 7 comma 15 - Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano Comparto Suinicolo (Cap. sc02.0031)
Obiettivi specifici
Note

Istruire le domande di contributo

Pratiche da chiudere:
n.
€.

Aziende beneficiarie
n.
€.

E’ stato preventivato di chiudere circa il 60% delle pratiche in carico.
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Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

n. 14

Pratiche da chiudere:
n. 8

Pratiche da chiudere:
n.

Aziende beneficiarie
n.

€ 903.319,00

€ 541.991,40

n. 1

Pratiche da chiudere:
n. 1

€. 10.000,00

€. 10.000,00

n.11

Pratiche da chiudere:
n. 6

€ 1.000.000,00

€.600.000,00

n. 16

Pratiche da chiudere:
n. 10

€ 832.000,00

€ 499.200,00

n. 11

Pratiche da chiudere:
n. 11

€ 1.650.530,00

€ 1.650.530,00

Progetti contenuti nel programma

Pratiche in carico

L.R. 3/08 art. 7 comma 15 - Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano- - Aiuti
all'avviamento O.P.e Consorzi di Tutela (Cap. sc02.0039)

Obiettivi specifici
Note

Istruire le domande di contributo

€.

E’ stato preventivato di chiudere circa il 60% delle pratiche in carico.

Programma apistico regionale

Obiettivi specifici

€.

Istruire le domande di contributo

Pratiche da chiudere:
n.
€.

Aziende beneficiarie
n.
€.

Note
Interventi di manutenzione straordinaria di strade rurali - L.R. 3/2009 Art. 2 Comma 6
(Cap. sc02.0040)

Obiettivi specifici
Note

Istruire le domande di contributo

Note

Istruire le domande di contributo

€.

Pratiche da chiudere:
n.
€.

Aziende beneficiarie
n.
€.

E’ stato preventivato di chiudere circa il 60% delle pratiche in carico.

Programmi Operativi Organizzazione dei produttori Ortofrutta Reg. CE 1234/2007, Reg.
1580/2007, Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011

Obiettivi specifici

€.

Aziende beneficiarie
n.

E’ stato preventivato di chiudere circa il 60% delle pratiche in carico.

Programmi di attività O.P. non ortofrutta L.R. n.2/2007 art. 21 comma 6
(Cap. sc02.0038)
Obiettivi specifici

Pratiche da chiudere:
n.

Istruire le domande di contributo

Pratiche da chiudere:
n.

€.

Aziende beneficiarie
n.

€.
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Programma n. 5 / 2012. Gestione pratiche per la liquidazione dei contributi per l’attuazione del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013
SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Rafforzare la competitività/redditività e migliorare
le condizioni ambientali e sociali del settore pesca e
acquacoltura

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Contribuire attraverso il ricevimento , la presa in carico e l’istruttoria delle domande di aiuto e pagamento 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.

Progetti contenuti nel programma
MIS. 1.3 - Miglioramento delle condizioni di operatività dei pescherecci, in termini
di sicurezza, delle condizioni di lavoro, di igiene e qualità del pescato.
Obiettivi specifici

AREA DI COORDINAMENTO

Istruire le domande di contributo

Istruttorie e attività Ispettive

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

aziende impegnate:
n. 103

Aziende finanziabili:
n. 83

Aziende finanziate:
n.

Aziende ittiche innovate:
n.

€. 1.585.156,50

€.

Aziende finanziabili:
n. 3

Aziende finanziate:
n.

€.

Note
MIS. 1.4 – Premi per pescatori e proprietari della piccola pesca costiera per progetti
per la salvaguardia delle risorse biologiche, migliorare le competenze professionali,
la formazione e promuovere l’organizzazione di filiera.
Obiettivi specifici
Note

Istruire le domande di contributo

Note

€.

€.

Bando in scadenza il 11.06.2012

MIS. 1.5 – Compensazioni a favore dei pescatori professionali per diversificare
l’attività in ambiti diversi dalla pesca marittima, alleviando l’impatto socioeconomico della ristrutturazione della flotta comunitaria
Obiettivi specifici

€. 880.642,50

Aziende ittiche innovate:
n.

Istruire le domande di contributo

Aziende finanziabili:
n. da determinare a
chiusura bando
€. 1.056.771,00

Aziende finanziate:
n..

€.

Aziende ittiche innovate:
n.

€.

Bando in scadenza il 25.06.2012
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Progetti contenuti nel programma
MIS. 2.1 - Incentivare gli investimenti produttivi nel settore dell’Acquacoltura per
migliorare le condizioni di lavoro, la qualità del prodotto e i metodi di allevamento
rispettosi dell’ambiente
Obiettivi specifici

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

aziende impegnate:
n. 17

Aziende finanziabili:
n. 9

Aziende finanziate:
n.

Aziende trasform.ne/comm.ne
innovate:
n.

Istruire le domande di contributo

€. 1.245.549,00

€.

€.

Note
MIS. 2.1 - Incentivare gli investimenti produttivi nel settore dell’Acquacoltura per
migliorare le condizioni di lavoro, la qualità del prodotto e i metodi di allevamento
rispettosi dell’ambiente
Obiettivi specifici

Istruire le domande di contributo

Note

Bando in scadenza il 28/05/2012

MIS. 2.3 - Investimenti miranti a migliorare le condizioni di lavoro, l’igiene, la salute
dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l’impatto negativo o
accentuare gli effetti positivi sull’ambiente.
Obiettivi specifici

aziende impegnate:
n. 8

Aziende finanziabili:
n. 2

€. 1.245.549,00

aziende impegnate:
n. 18

Istruire le domande di contributo

Aziende finanziate:
n.

€.

Aziende finanziabili:
n. 13

€. 2.054.549,00

Aziende trasform.ne/comm.ne
innovate:
n.

€.

Aziende finanziate:
n.

€.

Organizzazioni aderenti:
n.

€.

Note
MIS. 2.3 - Investimenti miranti a migliorare le condizioni di lavoro, l’igiene, la salute
dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l’impatto negativo o
accentuare gli effetti positivi sull’ambiente.
Obiettivi specifici
Note

Istruire le domande di contributo

aziende impegnate:
n. 19

Aziende finanziabili:
n. 2

€.953.900,00

Aziende finanziate:
n.

€.

Organizzazioni aderenti:
n.

€.

Pubblicazione bando entro Aprile
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Progetti contenuti nel programma
MIS. 3.1 - Promuovere azioni collettive tese a migliorare la gestione e il controllo delle
condizioni di accesso alle zone di pesca, mediante l’elaborazione di piani locali di
gestione
Obiettivi specifici

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

aziende impegnate:
n. 12

Aziende finanziabili:
n. 7

Aziende finanziate:
n.

Organizzazioni aderenti:
n.

Istruire le domande di contributo

€. 996.396,40

€.

€.

Note
MIS. 3.4 - Attuazione di una politica di qualità, di valorizzazione e di promozione nonché
di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Obiettivi specifici

aziende impegnate:
n. 8

Istruire le domande di contributo

Aziende finanziabili:
n. 5
€. 1.245.495,50

Aziende finanziate:
n.

Organizzazioni aderenti: n.

€.

€.

Note
MIS. 4.1 - Promuovere l’acquisizione e la diffusione di tecniche innovative per il
miglioramento della selettività nelle attività di pesca

Obiettivi specifici

Istruire le domande di contributo

Gruppi di azione locale
impegnati:
n. 3

GAL finanziabili:
n. 1

€. 2.883.000,00

GAL finanziati:
n.

€.

Organizzazioni aderenti: n.

€.

Note
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Programma n. 6 / 2012. Gestione pratiche per la liquidazione dei contributi per il sostegno al comparto della pesca – Fondi Regionali e Statali
SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
6. SOSTENERE I COMPARTI DELLA PESCA E
DELL’ACQUACOLTURA:

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)

AREA DI COORDINAMENTO

Contribuire attraverso il ricevimento , la presa in carico e l’istruttoria delle domande di aiuto e pagamento a:

Migliorare la selettività nelle attività di pesca.

Contribuire alla ripresa economica e produttiva delle imprese ittiche e di acquacoltura danneggiate

Istruttorie e attività
Ispettive

Promozione e diffusione di tecniche innovative nelle
attività di pesca;Provvidenze a favore di imprese ittiche
per danni conseguenti a eventi meteomarini

Progetti contenuti nel programma
L.R. 3/2006 CONVENZIONE CORALLO - Promuovere l’acquisizione e la diffusione di
tecniche innovative per il miglioramento della selettività nelle attività di pesca

Obiettivi specifici

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Gruppi di aziende
impegnati:
n. 1

Piani di finanziamento
istruiti:
n. 1

Piani di finanziamento
istruiti:
n.

Gruppi di aziende beneficiarie:
n.

Gestire convenzione con Università di Cagliari

€. 730.000,00

€.

€.

Note
L.R. 3/2006 CONVENZIONE ARAGOSTA - Promuovere l’acquisizione e la diffusione di
tecniche innovative per il miglioramento della selettività nelle attività di pesca

Obiettivi specifici

Gruppi di aziende
impegnati:
n. 1

Piani di finanziamento
istruiti:
n. 1

Gestire convenzione con Università di Cagliari

€. 1.250.000,00

Piani di finanziamento
istruiti:
n.
€.

Gruppi di aziende beneficiarie:
n.

€.

Note
L.R. 14 aprile 2006 n. 3, art. 11 Decreto n. 2077/DecA/99 del 25.11.2011:
Concessione di un indennizzo a favore della Ditta Pescatori Santa Giusta Società
Cooperativa per i danni subiti a seguito dell’eccezionale moria ittica che ha interessato
lo Stagno di Santa Giusta nel periodo 16-24 luglio 2010
Obiettivi specifici

Istruire le domande di contributo

Aziende richiedenti

Aziende da liquidare

Aziende liquidate

Aziende indennizzate

n. 1

n. 1

n.

n.

€.

€.

€.

Note
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Programma n. 7 / 2012. Aumento della competitività dei produttori regionali di vino
SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Aumento della competitività dei produttori regionali
di vino, attraverso l’adeguamento delle strutture ai
nuovi orientamenti dei consumi

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Contribuire attraverso il ricevimento, la presa in carico e l’istruttoria delle domande di aiuto da parte dei Servizi Territoriali
Argea, ad accrescere la competitività del settore agricolo attraverso l’adeguamento della produzione alle esigenze del mercato,
la riduzione dei costi di produzione, la meccanizzazione delle principali operazioni colturali, l’ammodernamento degli impianti di
trasformazione con interventi diversi da quelli previsti dal PSR, la creazione di nuovi sbocchi di mercato per le produzioni.
Tutelare il valore paesaggistico e le tradizioni culturali connesse alle produzione vitivinicola.

Progetti contenuti nel programma
Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti

Obiettivi specifici

AREA DI COORDINAMENTO

Istruire le domande di contributo

Istruttorie e attività
Ispettive
E Servizi Territoriali

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Aziende viticole richiedenti:
n. 250

Domande di contributo da
istruire:
n. 250

Domande di contributo
istruite:
n.

Aziende beneficiarie:
n.

€. 4.780.000,00

€. 4.780.000,00

Aziende da controllare:

Controlli:

Controlli:

Aziende controllate:

n. 135

n. 135

n.

n.

Aziende viticole richiedenti:
n. 42

Domande di contributo da
istruire:
n. 42

Domande di contributo
istruite
n.

Aziende beneficiarie:
n. 35

€. 2.911.779

€. 2.911.779

Pratiche in carico

€.

€.

Note
Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti : Esercizio della delega regionale per
l’esecuzione dei controlli in loco mediante procedura informatizzata e rilievo delle
superfici vitate con utilizzo di apparecchi GPS a correzione differenziale.
Obiettivi specifici

Esecuzione controlli in loco e rilievo superfici vitate

Note
Investimenti del Piano Nazionale Sostegno nel settore Vino

Obiettivi specifici

Istruire le domande di contributo

€.

€.

Note
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Progetti contenuti nel programma
Investimenti del Piano Nazionale Sostegno nel settore Vino

Obiettivi specifici

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Aziende da sottoporre a
collaudo:
n. 32

Collaudi:

Collaudi:

n. 32

n.

Aziende sottoposte a
collaudo:
n.

Aziende viticole richiedenti:
n. 10 (attese)

Domande di contributo da
istruire:
n. 2

Domande di contributo
istruite:
n.

Aziende beneficiarie:
n.

Anomalie segnalate

Anomalie riscontrate

Anomalie riscontrate

Anomalie sanate

n. 75.000 ~

n. 37.500 (50% circa)

n.

n.

Pratiche in carico

Effettuare collaudi su aziende autorizzate all’investimento

Note
Promozione vini nei mercati dei Paesi terzi

Obiettivi specifici

Istruire le domande di contributo

Note
Gestione del potenziale produttivo vitivinicolo regionale attraverso il Nuovo schedario
viticolo ai sensi del D.Lgs 61/2010: sanatoria delle anomalie segnalate nello schedario
viticolo derivanti dall’importazione dei dati del Potenziale produttivo e dal loro incrocio
con le aerofotogrammetrie del territorio. Nuova mappatura dell’uso del suolo.
Allineamento e aggiornamento dei fascicoli aziendali.
Obiettivi specifici

Sanatoria anomalie dello schedario viticolo

Note
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Programma n. 8 / 2012. Attività ispettive e controlli

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Gestione dei controlli obbligatori nei settori delle
produzioni sottoposte a regime di O.C.M.

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)

AREA DI COORDINAMENTO

Gestione dei controlli obbligatori e del potenziale produttivo regionale nei settori sottoposti a regime di O.C.M. :
O.C.M. quote latte
O.C.M. vitivinicolo
O.C.M. carni bovine
O.C.M. uova

Istruttorie e attività
Ispettive
e Servizi Territoriali

Progetti contenuti nel programma

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Gestione dei controlli obbligatori sulle quote latte e gestione del potenziale produttivo
regionale: svolgimento dei controlli a campione (Agea) sui produttori, sui primi
acquirenti e sui trasporti di latte.

Controlli a campione:

Controlli da effettuare:

Controlli effettuati:

Aziende controllate:

n. 15

n. 15

n.

n.

Controlli obbligatori:

Controlli da effettuare:

Controlli effettuati:

Aziende controllate:

n. 100

n. 100

n.

n.

Procedimenti in carico:
n.

Procedimenti da gestire:
n.

Procedimenti gestiti:
n.

Aziende controllate:
n.

Obiettivi specifici

Esecuzione controlli su produttori, acquirenti e trasporti latte

Note
Gestione dei controlli obbligatori sulle quote latte e gestione del potenziale produttivo
regionale: svolgimento dei controlli per la sanatoria delle anomalie SIAN a carico di
produttori e primi acquirenti
Obiettivi specifici

Esecuzione controlli per sanatoria anomalie SIAN

Note
Gestione dei controlli obbligatori sulle quote latte e gestione del potenziale produttivo
regionale: Gestione procedimenti per vendite/affitti quota latte
Obiettivi specifici
Note

Dati non quantificabili in fase previsionale in quanto dipendenti dalle anomalie riscontrate da AGEA e comunicate all’Agenzia a fine anno
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Progetti contenuti nel programma
Gestione dei controlli obbligatori sui produttori vitivinicoli – Ritiro sotto controllo dei
sottoprodotti della vinificazione
Obiettivi specifici

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Controlli obbligatori:
n. 24

Controlli da effettuare:
n. 24

Controlli effettuati:
n.

Aziende controllate:
n.

Controlli obbligatori:
n. 40

Controlli da effettuare:
n. 40

Controlli effettuati:
n.

Macelli controllati:
n.

Controlli obbligatori:
n. 2

Controlli da effettuare:
n. 8

Controlli effettuati:
n.

Macelli controllati:
n.

Controlli obbligatori:
n. 21

Controlli da effettuare:
n. 21

Controlli effettuati:
n.

Stabilimenti controllati:
n.

Esecuzione controlli a campione

Note
Gestione dei controlli obbligatori sulla classificazione delle carcasse bovine e sul
rilevamento prezzi di mercato
Obiettivi specifici

Esecuzione controlli su stabilimenti in deroga

Note
Gestione dei controlli obbligatori sulla classificazione delle carcasse bovine e sul
rilevamento prezzi di mercato
Obiettivi specifici

Esecuz. controlli su stabilimenti che operano la classificazione

Note
Gestione dei controlli obbligatori sui centri di imballaggio uova autorizzati e gestione
procedimenti autorizzazione e revoche
Obiettivi specifici

Esecuz. controlli per verifica mantenimento requisiti

Note
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Programma n. 9 / 2012. Gestione danni ed eventi atmosferici eccezionali

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Gestione delle provvidenze a favore delle imprese
agricole per i danni conseguenti ad eventi
atmosferici dichiarati eccezionali

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Contribuire alla ripresa economica e produttiva delle aziende agricole colpite da eventi atmosferici, attraverso il ricevimento, la
presa in carico e l’istruttoria delle domande di aiuto da parte dei Servizi Territoriali Argea competenti per territorio.

Progetti contenuti nel programma
Provvidenze a favore delle imprese agricole per i danni conseguenti ad eventi
atmosferici dichiarati eccezionali dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali - D.lgs. n. 102/2004 assegnazioni statali, bilancio regionale 2008. Eventi
pregressi n. 13. Deliberazione n. 68/34 del 3.12.2008 - Eventi pregressi n. 13

Obiettivi specifici

AREA DI COORDINAMENTO
Istruttorie e attività
Ispettive
E Servizi Territoriali

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Domande da determinare:

Domande determinate:

Domande determinate:

Aziende beneficiarie:

n. 6.472

n. 6.472

n.

n.

Istruire domande di aiuto

€.

€.

€.

Note
Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole
danneggiate dalle piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4, 27e 28 novembre 2008.
Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23
Decreto N. 127/DecA/3 del 03 febbraio 2011

Obiettivi specifici

Istruire domande di aiuto e collaudo

Domande da istruire:
n. 80

Domande istruite:
n. 80

Domande istruite:
n.

Domande da collaudare
n. 331

Domande collaudate
n. 60

Domande collaudate
n.

Aziende beneficiarie:
n.

€.

€.

€.

Note
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Progetti contenuti nel programma

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Aiuti per i danni alle produzioni agricole danneggiate dal vento sciroccale del 23, 24, 25
e 26 luglio 2009 in alcuni territori delle province di Cagliari, Sassari e Olbia-Tempio.
Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23
Deliberazioni della Giunta regionale n. 17/25 del 27 aprile 2010 e 44/31 del 14 dicembre
2010

Domande da istruire:

Domande istruite:

Domande istruite:

Aziende beneficiarie:

n. 24

n. 24

n.

n.

Obiettivi specifici

Istruire domande di aiuto

€.

€.

€.

Note
Aiuti per la ripresa dell’Attività economica e produttiva delle aziende agricole
danneggiate dalle piogge alluvionali del 24 settembre 2009 (San Teodoro, Loiri Porto
San Paolo, Padru, Budoni)
Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23
D.Lgs 102/2004 – DM del 21 gennaio 2010, n, 1140
Obiettivi specifici

Domande da collaudare

Domande collaudate

Domande collaudate

Aziende beneficiarie:

n. 7

n. 7

n.

n.

Esecuzione collaudi

€.

€.

€.

Note
Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole
danneggiate dall’uragano del 12 settembre 2008.
Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23
Decreto n. 1205/DecA/47 del 26 maggio 2009
Obiettivi specifici
Note

Esecuzione collaudi

Domande da collaudare

Domande collaudate

Domande collaudate

Aziende beneficiarie:

n. 12

n. da chiedere ai servizi

n.

n.

€.

€.

€.

Domande gestite dai Servizi Territoriali
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Progetti contenuti nel programma
Investimenti nelle aziende agricole, aiuti per l’acquisto di soggetti maschi riproduttori
al fine di aumentare la resistenza alla scrapie
Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, articolo 19
Obiettivi specifici

Erogazione aiuti

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Domande da liquidare

Domande liquidate

Domande liquidate

Aziende beneficiarie:

n. 425

n. 425

n.

n.

€ 285.926,70

€ 285.926,70

Domande da liquidare

Domande liquidate

Domande liquidate

Aziende beneficiarie:

n. 332

n. 332

n.

n.

€ 1.420.000,00

€ 1.420.000,00

Domande da liquidare

Domande liquidate

Domande liquidate

Aziende beneficiarie:

n. 67

n. 67

n.

n.

€ 687.548,21

€ 687.548,21

Domande da liquidare

Domande liquidate

Domande liquidate

Aziende beneficiarie:

n. 35

n. 35

n.

n.

€. 500.000,00

€. 500.000,00

€.

€.

Note
Investimenti nelle aziende agricole, aiuti per l’acquisto di riproduttori maschi e
femmine di qualità pregiata per il miglioramento della produzione ed incrementare la
qualità delle carni bovine
Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, articolo 20
Obiettivi specifici

Erogazione aiuti

€.

€.

Note
Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la scrapie degli ovicaprini. Indennizzi
per la perdita di reddito. Annualità 2011.
L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 23
Obiettivi specifici

Erogazione aiuti

€.

€.

Note
Intervento di soccorso alle aziende zootecniche colpite dagli incendi verificatisi il 12 e
13 luglio 2011.
D.G.R. 43/32 del 27 ottobre 2011
Obiettivi specifici

Esecuzione collaudi

€.

€.

Note
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Programma n. 10/ 2012. Gestione pratiche per la liquidazione dei contributi per l’attuazione della L.R. 15/2010 - art. 1 “Sostegno al comparto ovicaprino” (AEC 1)

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)

AREA DI COORDINAMENTO

4. ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.15/2010: Contribuire al sostegno delle aziende ovicaprine attraverso il ricevimento, la presa in carico e l’istruttoria delle domande di
contributo a valere sulla L.R. 15/2010 art. 1 (Obiettivo strategico 4.1)

Erogazione Aiuti e Controlli

Istruttoria delle domande di pagamento della seconda
e terza annualità dell’intervento di cui all’art. 1 della
L.R. 15/2010 e liquidazione della seconda annualità
dell’aiuto
Progetti contenuti nel programma

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Pratiche istruite:
n. 8.500

Pratiche istruite:
n.

Aziende beneficiarie:
n.

AZIONE 1 - Istruttoria domande pagamento seconda e terza annualità

Obiettivi specifici

Verifica dell’avvenuta adesione da parte dei beneficiari alle
Organizzazioni di produttori o alle cooperative. L’istruttoria per la
seconda e la terza annualità è congiunta

€.

€.

€.

Note
AZIONE 2 - Autorizzazione pagamenti seconda annualità

Obiettivi specifici

Note

Emissione delle disposizioni di pagamento relative alla seconda
annualità dell’intervento

Pratiche pagate:
n. 8.500

€. 10.000.000,00

Pratiche pagate
n.

€.

Aziende beneficiarie:
n.

€.

Per il pagamento della seconda e della terza annualità è previsto che i beneficiari documentino, rispettivamente, l’avvenuta richiesta e l’avvenuta accettazione dell’iscrizione a un’ O.P. o a una cooperativa.
La disponibilità finanziaria per ciascuna delle due annualità residue è di euro 11.113.000 di cui solo per la seconda annualità sono state trasferite al’Agenzia le relative risorse. Per quanto attiene alla terza
annualità, essa non è ricompresa nel decreto che programma la spendita da parte del’Assessorato dell’Agricoltura per il 2012 in relazione al patto di stabilità, pertanto la spesa relativa alla terza annualità
non può essere programmata dall’Agenzia.
Ciò premesso, il termine per la presentazione relativa agli adempimenti della terza annualità sono già scaduti. Pertanto è già possibile, in un’unica seduta istruttoria, verificare l’ammissibilità al pagamento
di entrambe le annualità, ancorchè la terza sarà effettivamente liquidata in un momento successivo. Di più, è necessario svolgere l’istruttoria in questo modo poiché l’eventuale inadempienza agli obblighi
finali comunque comporterebbe la revoca ex-posto e la restituzione delle somme.
Pertanto gli obiettivi operativi dell’Area Erogazione aiuti e Controlli relativamente all’attuazione dell’art. 1 della LR 15/2010, consta nell’istruttoria contestuale delle circa 8.500 domande pervenute ai fini
dell’erogazione sia della seconda che della terza annualità e dell’effettivo pagamento della seconda annualità, limitatamente alle domande ricevute, con un target massimo effettivo che si stima di circa
euro 10.000 000
I dati sul ricevimento delle domande evidenziano una sofferenza rispetto all’atteso di circa 850 domande, per le quali non potrà essere erogato il premio e dovrà essere revocata la prima annualità, se
concessa. In realtà questa evenienza sembra riferita alle domande in sofferenza già nella prima annualità e solo 350 sembrano legate ad anomalie connesse specificamente agli adempimenti della
seconda annualità.
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Programma n. 11/ 2012. Gestione pratiche per la liquidazione dei contributi per l’attuazione della L.R. 15/2010 - art. 7 “Diversificazione” (AEC 2)
SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Ricevimento, presa in carico, istruttoria e pagamento
delle domande della prima annualità dell’intervento di
cui all’art. 7 della LR 15/2010

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Contribuire al la diversificazione della trasformazione del latte ovino rispetto alla produzione di pecorino romano attraverso il
ricevimento, la presa in carico, l’istruttoria e il pagamento dell’incentivo di cui alla L.R. 15/2010 art. 7

Progetti contenuti nel programma

Pratiche in carico

Verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande collettive
presentate e redazione della graduatoria.

Erogazione Aiuti e Controlli

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Domande valutate:
n. 100

Domande valutate:
n.

Aziende beneficiarie:
n.

AZIONE 1 – Redazione della graduatoria delle domande collettive della prima annualità

Obiettivi specifici

AREA DI COORDINAMENTO

€.

€.

€.

Note
AZIONE 2– Istruttoria delle domande finanziabili della prima annualità

Obiettivi specifici

Verifica della sussistenza dei requisiti e dei parametri individuali di
accesso al contributo delle pratiche finanziabili

Pratiche istruite:
n. 1.000

€.

Pratiche istruite:
n.

€.

Aziende beneficiarie:
n.

€.

Note
AZIONE 3– Autorizzazione al pagamento delle domande della prima annualità

Obiettivi specifici
Note

Emissione delle disposizioni cumulative di liquidazione e pagamento
per le pratiche finanziabili della prima annualità.

Pratiche pagate:
n. 1.000
€. 4.000.000,00

Pratiche pagate:
n.
€.

Aziende beneficiarie:
n.
€.

L’intervento è dotato di euro 4.000.000 per il 2012 pari al fabbisogno espresso da 1.000 beneficiari. La dotazione finanziaria relativa all’annualità 2012 del’intervento non è attualmente ricompresa nel piano
di spesa adottato dall’Assessore dell’Agricoltura in relazione al Patto di stabilità interna. L’intervento sarà comunque bandito nel corso del 2012 e permarrà l’obiettivo tencico dell’istruttoria delle domande e
della formazione delle graduatorie. L’obiettivo finanziario è subordinato alla costituzione delle relative disponibilità.
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Programma n. 12/ 2012. Gestione pratiche per la liquidazione dei contributi per l’attuazione della L.R. 15/2010 - art. 13 “Sostegno al comparto cerealicolo” (AEC 3)

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)

AREA DI COORDINAMENTO

Presa in carico, istruttoria e pagamento delle domande Contribuire al sostegno delle aziende cerealicole attraverso la presa in carico e l’istruttoria e il pagamento delle domande di
della prima annualità dell’intervento di cui all’art. 13
contributo a valere sulla L.R. 15/2010 art. 13
della LR 15/2010
Progetti contenuti nel programma

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Pratiche istruite:
n. 6

Pratiche istruite:
n.

Aziende beneficiarie:
n.

AZIONE 1– Ricevimento e valutazione richieste di riconoscimento dei centri di
stoccaggio. Redazione elenco centri di stoccaggio riconosciuti

Obiettivi specifici

Verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei
centri di stoccaggio al fine dell’attribuzione del punteggio di priorità
per lo stoccaggio differenziato su base qualitativa e redazione del
relativo elenco.

Erogazione Aiuti e Controlli

€.
€.

€.

Note
AZIONE 2– Presa in carico e valutazione di ammissibilità delle domande della prima
annualità. Redazione della graduatoria
Obiettivi specifici

Verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande presentate e
redazione della graduatoria.

Pratiche valutate:
n. 4.000
€.

Pratiche valutate:
n.
€.

Aziende beneficiarie:
n.
€.

Note
AZIONE 3– Istruttoria delle domande finanziabili della prima annualità

Obiettivi specifici

Verifica della sussistenza dei requisiti e dei parametri individuali di
accesso al contributo delle pratiche finanziabili

Pratiche istruite:
n. 2.000
€.

Pratiche istruite:
n.
€.

Aziende beneficiarie:
n.
€.

Note
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Progetti contenuti nel programma
AZIONE 4 – Autorizzazione al pagamento delle domande della prima annualità

Obiettivi specifici
Note

Emissione delle disposizioni cumulative di liquidazione e pagamento
per le pratiche finanziabili della prima annualità

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Pratiche pagate:
n. 2.000

Pratiche pagate:
n.

Aziende beneficiarie:
n.

€. 4.000.000,00

€.

€.

L’intervento è già stato avviato con la procedura di riconoscimento dei centri di stoccaggio, che si concluderà entro la metà del mese di maggio. Entro la metà di giugno è prevista l’apertura della
presentazione delle domande d’aiuto ed entro luglio è prevista l’adozione della graduatoria. Per quanto attiene alle disponibilità finanziarie vale quanto detto per l’articolo 7. Si stima che saranno finanziabili
2.000 domande con un plafond di euro 4.000.000.

30

Programma n. 13/ 2012. Esecuzione dei pagamenti degli aiuti valere sul bilancio dell’Agenzia

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Esecuzione del pagamento degli aiuti a valere sul
bilancio dell’Agenzia a valere sugli stanziamenti delle
UPB in carico all’Area Attività ispettive e all’Area
Erogazioni.

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Verificare ed eseguire le disposizioni di pagamento degli aiuti a valere sul bilancio dell’Agenzia a valere sugli stanziamenti delle
UPB in carico all’Area Attività ispettive e all’Area Erogazioni.

Progetti contenuti nel programma

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Mandati emessi:
n. 20.000

Mandati emessi:
n.

AZIONE 1– Verifica delle disposizioni di pagamento ed esecuzione dei pagamenti

Obiettivi specifici

Note

AREA DI COORDINAMENTO

Verifica delle disposizioni di pagamento ed emissione dei mandati

€.

Erogazione Aiuti e Controlli

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

€.

Il settore pagamenti dell’Area erogazioni esegue i pagamenti degli aiuti concessi ed erogati a valere sul bilancio dell’Agenzia. L’aspettativa è quella dell’esecuzione integrale delle disposizioni di
pagamento ricevute. La stima dei mandati da emettere nel corso del 2012 è di circa 20.000, costituiti da circa 8000 pagamenti residui relativi al ristoro di calamità, circa 8000 pagamenti relativi all’articolo 1
della LR 15/2010, circa 1000 pagamenti relativi agli aiuti della pesca e ad altri interventi, principalmente nel comparto della zootecnia. In relazione alla disponibilità finanziaria connessa all’eventuale
riprogrammazione del patto di stabilità, si attende il pagamento di circa 3000 aiuti legati all’attuazione degli articoli 7 e 13 della LR 15/2010 e, con minor probabilità, circa 8000 pagamenti della terza
annualità dell’articolo 1.
In totale, escludendo la previsione di quest’ultimo gruppo di pagamenti, si ipotizza un livello di attività di circa 20.000 mandati, da eseguire integralmente (100%)
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Programma n. 14/ 2012. Realizzazione e attivazione dello Sportello regionale del Servizio al pubblico AGEA

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Realizzazione dello Sportello regionale di Servizio al
pubblico AGEA attraverso la costituzione di una rete
di sportelli di front-office presso i Servizi territoriali
dell’Agenzia in sinergia con gli URP e di un pool di
specialisti di back-office

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Favorire la diffusione dei servizi informativi al pubblico e la risoluzione delle anomalie nella definizione delle pratiche in
pagamento presso AGEA attraverso la costituzione di una rete di sportelli di front-office presso i Servizi territoriali dell’Agenzia e
di un pool di specialisti di back-office in attuazione di una specifica convenzione con AGEA.

Progetti contenuti nel programma

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Operatori formati: n. 20

Operatori formati: n.

Giornate formative: n. 6

Giornate formative: n.

AZIONE 1 – Attuare un programma di formazione di base per gli operatori di front-office
riferito al PSR

Obiettivi specifici

AREA DI COORDINAMENTO

Progettare e curare la preparazione degli operatori front che
devono operare in rete presso gli sportelli dei servizi territoriali per
l’aumento delle capacità di reperimento autonomo dei dati oggetto
delle principali esigenze dell’utenza in materia di PSR

€.

Erogazione Aiuti e Controlli
Area LAP
Servizio Tecnico
e Servizi Territoriali
Indicatori di risultato
consuntivo 2012

€.

Note
AZIONE 2 – Organizzare la fruizione di un programma formativo a cura di Agea per gli
specialisti di back-office

Obiettivi specifici

Coordinare l’organizzazione della logistica necessaria per la
fruizione dell’attività formativa organizzata da Agea per la
attuazione dello sportello

Specialisti formati: n. 10

Specialisti formati: n.

Giornate formative: n. 12

Giornate formative: n.

€.

€.

Note
AZIONE 3 – Attuare un programma formativo interno per la restituzione agli operatori di
front-office delle principali nozioni in materia di domanda unica

Obiettivi specifici

Progettare e curare la preparazione degli operatori fronte per la
conoscenza e la capacità di reperimento autonomo dei dati oggetto
delle principali esigenze informative dell’utenza in materia di
Domanda Unica

€.

Operatori formati: n. 20

Operatori formati: n.

Giornate formative: n. 4

Giornate formative: n.

€.

Note
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Progetti contenuti nel programma
AZIONE 4 – Organizzare la logistica e le dotazioni degli sportelli territoriali di front-office
(con Area LAP e Servizi Territoriali)

Obiettivi specifici

Coordinare la predisposizione di locali e attrezzature idonee presso i
Servizi territoriali per ospitare la rete degli sportelli territoriali AgeaArgea

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Sportelli front-office individuati
presso i Servizi Territoriali
n. 8

Sportelli front-office
individuati presso i Servizi
Territoriali
n.

€.

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

€.

Note
AZIONE 5 – Organizzare gli strumenti informativi a supporto delle attività dello Sportello
regionale Agea
(con Servizio Tecnico)

Obiettivi specifici

Coordinare l’analisi e la realizzazione degli applicativi per la gestione
degli interventi informativi e operativi dello sportello (Organizer) e
delle informazioni (Cruscotto)

Realizzazione di database:
“organizer” e “cruscotto”
n. 2

€.

Realizzazione di database:
“organizer” e “cruscotto”
n.

€.

Note
AZIONE 6 – Attivare gli sportelli territoriali:
Definire la convenzione con Agea e i relativi documenti d’attuazione. Avviare l’operatività
degli sportelli front e dell’attività back, anche ridotta nel corso del 2012

Obiettivi specifici

Coordinare l’attuazione della convenzione e avviare l’operatività
dello sportello regionale di servizio Agea della Sardegna sia per le
funzioni front che back

Sportelli front attivati: n. 8

Sportelli front attivati: n.

Sportelli back attivati: n. 8

Sportelli back attivati: n.

€.

€.

Note

33

Programma n. 15/ 2012. Area LAP - U.O. affari giuridici e URP

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Partecipazione al procedimento amministrativo relativo
all'istruttoria delle domande di finanziamento delle
aziende agricole

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Garantire alle aziende la tutela dei propri diritti e/o interessi in sede amministrativa, tramite l'istruttoria dei ricorsi gerarchici
pervenuti, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità

Progetti contenuti nel programma
Riesame delle domande di finanziamento delle aziende agricole che hanno avuto un
esito negativo:
AZIONE 1 - monitoraggio costante dei ricorsi gerarchici relativi alle pratiche di
finanziamento ex art 2, comma 3, dello Statuto dell’Agenzia
AZIONE 2 - istruttoria dei ricorsi gerarchici prevenuti alla Direzione Generale
AZIONE 3 - pubblicazione delle determinazioni di decisione dei ricorsi per soddisfare
esigenze di trasparenza
Obiettivi specifici

AREA DI COORDINAMENTO

Affari Legali Amm.vi e
Personale

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Ricorsi in carico

Ricorsi istruiti

Ricorsi istruiti
n.

Aziende agricole riesaminate
n.

n. 177 al 01/01/2012

n. 160

Atti/Dati pubblicati
n.

Richieste di accesso
n.

Quantificare, istruire, acquisire e pubblicare i ricorsi gerarchici

Note
Espletare gli adempimenti in materia di trasparenza dettati da disposizioni cogenti o da
considerazioni di opportunità:
AZIONE 1 - pubblicare nel portale www.sardegnaagricoltura.it gli atti di maggiore
rilevanza adottati
AZIONE 2 - pubblicare nell’albo pretorio on line dell’Agenzia gli atti di maggiore rilevanza
adottati e quelli la cui pubblicazione è imposta da disposizioni vigenti
AZIONE 3 - gestire le richieste di accesso agli atti adottati e/o custoditi da ARGEA
AZIONE 4 - pubblicare, ex L. 69/2000, art. 21, i dati relativi a: curricula, recapiti e
retribuzioni annuali dei dirigenti; presenze e tassi di assenza del personale assegnato a
ciascun ufficio dirigenziale
Obiettivi specifici

Atti/Dati pubblicati
n. 180

Acquisire, registrare e dare riscontro degli atti pubblicati

Note
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Progetti contenuti nel programma
Incrementare e potenziare i canali d’informazione attraverso i quali viene resa
l’informazione all’utenza da parte dell’Agenzia:
AZIONE 1 - espletamento delle procedure per la pubblicazione di atti e/o avvisi nel
BURAS digitale
AZIONE 2 - espletamento delle procedure per la pubblicazione di atti e/o avvisi nei
quotidiani
AZIONE 3 – espletamento delle procedure per la pubblicazione di atti nel sito web della
R.A.S.
AZIONE 4 – espletamento degli adempimenti relativi all’adesione al circuito Linea Amica
AZIONE 5 – riscontro alle richieste di informazioni telefoniche o pervenute via e-mail alla
casella di posta elettronica dell’URP
Obiettivi specifici

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Procedure implementate

Procedure implementate
n.

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

n. 35

Acquisire gli atti da pubblicare, predisporre le richieste di
pubblicazione

Note
Acquisizione di servizi di supporto utili all’espletamento dell’attività istituzionale
dell’Agenzia:
AZIONE 1 - Adempimenti amministrativi relativi alla gestione del servizio TELEMACO per
l’accesso alle banche dati delle Camere di Commercio Italiane
AZIONE 2 - Adempimenti amministrativi relativi alla gestione del servizio SISTER per
l’accesso alle banche dati dell’Agenzia del Territorio
AZIONE 3 - Assistenza agli uffici dell’Agenzia per la fruizione del servizio di rilascio dei
DURC
AZIONE 4 – Adempimenti amministrativi relativi ad abbonamenti a riviste e all’acquisto
di testi specialistici
AZIONE 5 – Adempimenti amministrativi relativi alla gestione dei servizi di consegna,
ritiro e affrancatura della corrispondenza da parte di Poste Italiane s.p.a.,
Obiettivi specifici

Procedure implementate

Procedure implementate
n.

n. 815

Ricognizione dei fabbisogni delle Aree di Coordinamento e dei
Servizi Territoriali; adempimenti amministrativi

Note
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Programma n. 16/ 2012. Area LAP – Realizzazione sistema di programmazione e controllo dell’Agenzia Argea
SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
10. MIGLIORARE I SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Linea 1 - Avviare una periodica misurazione e controllo delle performance (risultati e impatti) relative ai progetti gestiti dalla agenzia
agricola, in un ottica di miglioramento continuo, trasparenza delle attività e responsabilità verso l’utenza

Progetti contenuti nel programma
AZIONE 1 - 10.1.Monitorare annualmente l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei
principali programmi gestiti dalle Agenzie agricole, tramite lo strumento del “Piano
degli indicatori” previsto dalla D.G.R. 34/15 2 011.
Obiettivi specifici

AREA DI COORDINAMENTO

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Programmi da monitorare
n. 31

Programmi monitorati
n.

Test d’indagine da
progettare
n. 1

Test d’indagine progettati
n.

Report da predisporre
n. 30

Report predisposti
n.

Affari Legali Amm.vi e
Personale
Servizio Tecnico
Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Attivazione di un ciclo di gestione delle performance per la
programmazione e il controllo dello sviluppo rurale

Note
AZIONE 2 - 10.2. Adottare e applicare regolarmente strumenti di customer
satisfaction per misurare la qualità percepita dei servizi integrati da parte delle aziende
agricole, all’interno del “Piano degli Indicatori”.

Obiettivi specifici

Utenti agricoli intervistati
n.

Valutare, tramite la customer satisfaction, l’efficacia della attività
dell’agenzia nel fornire servizi all’utenza agricola: applicazione alla
misura 121 del PSR

Note
AZIONE 3 - 10.3. Documentare all’Assessorato, tramite report quadrimestrali, le linee
finanziarie e di intervento che, a seguito della fase di attuazione, fanno registrare
un utilizzo solo parziale delle risorse assegnate alle Agenzie, al fine di consentire
una loro tempestiva riprogrammazione.
Obiettivi specifici

Predisporre report quadrimestrali, sulle linee finanziarie e di
intervento assegnate alle Agenzie.

Note
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Programma n. 17/ 2012 – Migliorare il sistema di comunicazione dell’Agenzia Argea
SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
11. COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E RETI
ISTITUZIONALI

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)

AREA DI COORDINAMENTO

Linea 2 - Creazione di una rete interistituzionale per la comunicazione e la trasparenza del - PSR 2007-2013: Migliorare Performance,
Comunicazione e Trasparenza PSR (vedi documento di cui al Protocollo operativo Assessorato ed Agenzie)

Progetti contenuti nel programma
AZIONE 1 - 11.1. Intensificare in raccordo con l’Assessorato le attività di
comunicazione sul PSR 2007-2013 e allargarne la platea di beneficiari, al fine di
comprendere oltre al target primario costituito dalle aziende agricole anche azioni
di comunicazione orientate al cittadino-contribuente, in linea con gli orientamenti
comunitari in materia di pubblicità del FEASR

Affari Legali Amm.vi e
Personale
Servizio Tecnico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Piano della comunicazione
da realizzare

Piano della
comunicazione
realizzato

Network interni/esterni
creati

100 %

%

n.

AZIONE 2 - 11.2. Aumentare in raccordo con l’Assessorato la disponibilità e la
qualità di dati e informazioni sui beneficiari e sui progetti finanziati
AZIONE 3 - 11.3. Partecipare attivamente ai progetti assessoriali finalizzati a
migliorare la comunicazione interistituzionale e a creare network tra i soggetti che a
vario titolo cooperano sul territorio regionale per dare attuazione e pubblicità al PSR
Obiettivi specifici

Creazione di una rete interistituzionale per la comunicazione e la
trasparenza del PSR

Note
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Programma n. 18/2012. Area LAP – Migliorare le performance del sistema informativo dell’Agenzia Argea

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
12. AMMODERNAMENTO DELLE AGENZIE

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Potenziare i sistemi informativi esistenti e dematerializzare i processi amministrativi, al fine di
aumentare l’efficienza complessiva degli uffici

Progetti contenuti nel programma
AZIONE 1 - 12.1. Cooperare con gli amministratori dei sistemi informativi SIAR e SIAN
per garantire un continuo sviluppo, adeguamento e manutenzione degli applicativi
che gestiscono i procedimenti di interesse

Obiettivi specifici

AREA DI
COORDINAMENTO
Affari Legali Amm.vi e
Personale
Servizio Tecnico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Contatti con amministratori
SIAN-SIAR tramite Helpdesk
n. 60

Contatti con amministratori
SIAN-SIAR tramite Helpdesk
n.

1. Attivazione
del
protocollo informatico e
gestione documentale
100%

1. Attivazione del
protocollo informatico e
gestione documentale
%

2. Attivazione della firma
digitale e della posta
elettronica certificata
80%

2. Attivazione della firma
digitale e della posta
elettronica certificata
%

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

manutenzione degli applicativi che gestiscono i procedimenti di
interesse

Note
AZIONE 2 - 12.2. Modernizzare e dematerializzare i processi amministrativi per
aumentare l’efficienza complessiva, anche tramite l’ottimizzazione e la diffusione dei
sistemi di firma digitale e posta elettronica certificata.

Obiettivi specifici

1.
2.

Dematerializzazione dei processi amministrativi
Attivazione della firma digitale e della posta elettronica
certificata

Note
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Programma n. 19/2012 – Realizzazione sistema informativo autonomo dell’Agenzia Argea

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Realizzare un sistema informativo autonomo
dell’Agenzia ARGEA

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Contribuire, attraverso la realizzazione di un sistema informatico autonomo, al miglioramento delle performance delle attività
riguardanti la gestione degli utenti, degli applicativi di supporto e della comunicazione informatica delle strutture costituenti
l’organizzazione dell’AGENZIA ARGEA

Progetti contenuti nel programma
AZIONE 1 - Realizzazione della SALA SERVER

Obiettivi specifici

AREA DI COORDINAMENTO

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Realizzazione
SALA SERVER
100%

Realizzazione
SALA SERVER
%

Realizzazione cablaggio e
ripristino funzionalità
operativa degli utenti
100%

Cablaggio realizzato e
ripristino funzionalità
operativa degli utenti
%

Realizzazione link
100%

Realizzazione link
%

Affari Legali Amm.vi e
Personale
Servizio Tecnico
Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Dopo l’affidamento alla ditta vincitrice, verificare la realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti e
collaudarli nel rispetto del capitolato

Note
AZIONE 2 - Realizzazione cablaggio rete LAN uffici Argea di Cagliari via Caprera 8

Obiettivi specifici

Dopo l’affidamento alla ditta vincitrice, verificare la realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti e
collaudarli nel rispetto del capitolato

Note
AZIONE 3 - Realizzazione collegamento con un link radio della sede di Via Caprera 9 alla
rete locale della sede di via Caprera 8

Obiettivi specifici

Dopo l’affidamento alla ditta vincitrice, verificare la realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti e
collaudarli nel rispetto del capitolato

Note
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Progetti contenuti nel programma
AZIONE 4 – Predisposizione specifiche per l’acquisto, configurazione e installazione
apparati di rete e sicurezza (switch e firewall) della infrastruttura informatica
dell’Agenzia Argea

Obiettivi specifici

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Apparati di rete/sicurezza
da configurare:
n. 6

Apparati di rete/sicurezza
configurati:
n.

Apparati di rete/sicurezza
da configurare:
n. 19

Apparati di rete/sicurezza
configurati:
n.

Implementazione
infrastruttura del dominio
Argea
100%

Implementazione
infrastruttura del dominio
Argea
%

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Dopo l’affidamento alla ditta vincitrice, verificare la realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti e
collaudarli nel rispetto del capitolato

Note
AZIONE 5 – Predisposizione specifiche per l’acquisto, configurazione e installazione
apparati di sicurezza (switch e firewall) delle rete informatica da installare nelle sedi degli
uffici connessi alla RTR

Obiettivi specifici

Dopo l’affidamento alla ditta vincitrice, verificare la realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti e
collaudarli nel rispetto del capitolato

Note
AZIONE 6 – Implementazione infrastruttura del dominio Argea, creazione infrastruttura
software di sicurezza, creazione Print server e politiche di routing

Obiettivi specifici

Predisposizione della infrastruttura sistemistica con focus verso le politiche di sicurezza e del
corretto instradamento dei servizi prioritari.

Note
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Progetti contenuti nel programma
AZIONE 7 – Processo di completa virtualizzazione del sistema informativo Argea

Obiettivi specifici

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Realizzazione
vitualizzazione sistema
informativo
100%

Realizzazione
vitualizzazione sistema
informativo
%

Utenti da migrare
n. 87

Utenti migrati
n.

Utenti da migrare
n. 77

Utenti migrati
n.

Utenti da migrare
n. 47

Utenti migrati
n.

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Realizzazione della infrastruttura sistemistica virtualizzata

Note
AZIONE 8 – Migrazione degli utenti di Via Caprera dell’Agenzia appartenenti al dominio
RTA della rete Laore nel nuovo dominio Argea.
Obiettivi specifici

Migrazione degli utenti e delle stampanti

Note
AZIONE 9 – Migrazione degli utenti del Basso Campidano e Sarrabus degli utenti
dell’Agenzia appartenenti ai domini IPACA della rete RTR e RTA della rete Laore nel
nuovo dominio Argea.
Obiettivi specifici

Migrazione degli utenti e delle stampanti

Note
AZIONE 10 – Migrazione degli utenti dell’Agenzia appartenenti al dominio IPACA della
rete RTR nel nuovo dominio Argea.
Obiettivi specifici

Migrazione degli utenti appartenenti al dominio IPACA

Note
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Progetti contenuti nel programma

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

AZIONE 11 – Migrazione degli utenti dell’Agenzia appartenenti al dominio AGRICOLTURA
(in capo alla RAS) della rete RTR nel nuovo dominio Argea.

Utenti da migrare
n. 185

Utenti migrati
n.

Utenti da migrare
n. 120

Utenti migrati
n.

Obiettivi specifici

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Migrazione degli utenti appartenenti al dominio AGRICOLTURA

Note
AZIONE 12 – Migrazione degli altri degli utenti dell’Agenzia appartenenti al dominio RTA
della rete LAORE nel nuovo dominio Argea.
Obiettivi specifici

Migrazione degli utenti appartenenti al dominio RTA LAORE

Note
AZIONE 13 – Adeguamento tecnico contratto SPC (Servizio Pubblico di Connettività) per
la fornitura della connettività dati regionale ad integrazione della RTR (Rete Telematica
regionale).

Riconfigurazione router da
parte del fornitore Pathnet
100%
Adeguamento banda
trasmissiva
100%

Obiettivi specifici

Riconfigurazione router
da parte del fornitore
Pathnet
%
Adeguamento banda
trasmissiva
%

Utilizzo piano di
indirizzamento IP unico
%
Miglioramento prestazioni
sulla velocità della
trasmissione dati
%

Riconfigurazione del piano di indirizzamento IP di Argea
Adeguamento banda trasmissiva

Note
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Programma n. 20/2012 – Realizzazione di un sistema di rilevazione presenze autonomo dell’Agenzia Argea

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)

AREA DI COORDINAMENTO

Realizzare un sistema di rilevazione presenze autonomo Contribuire, attraverso l’acquisto di software e delle relative apparecchiature alla realizzazione di un sistema autonomo di
dell’Agenzia ARGEA
rilevazione e gestione delle presenze integrato con l’attuale sistema paghe, all’uniformità e semplificazione delle attività riguardanti
la gestione sia giuridica che economica del personale dell’AGENZIA ARGEA
Progetti contenuti nel programma
AZIONE 1 - Analisi delle problematiche e delle necessità delle U.O. interessate.
AZIONE 2 - Predisposizione specifiche per l’acquisto, configurazione e installazione
apparati di rilevazione presenze nella rete informatica Argea

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Installazione,
configurazione e
attivazione del software

Installazione,
configurazione e
attivazione del software

100%

%

Completamento
migrazione dati
100%

Completamento
migrazione dati
%

Affari Legali Amm.vi e
Personale
Servizio Tecnico
Indicatori di risultato
consuntivo 2012

AZIONE 3 - Messa in produzione del software di Gestione Presenze
AZIONE 4 - Installazione apparecchiature Hardware di rilevazione presenze

Obiettivi specifici

Predisporre un capitolato tecnico per procedere all’acquisto del
Software/Hardware necessario e verifica realizzazione

Note
AZIONE 5 – Migrazione dei dati pregressi verso il nuovo software

Obiettivi specifici

Migrazione dei dati storici del personale relativamente agli aspetti di
gestione delle presenze verso il nuovo software attraverso la
realizzazione di tools specifici

Note
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Programma n. 21/2012 – Potenziare il supporto agli utenti interni dell’Agenzia Argea

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Potenziare il supporto agli utenti interni

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)

AREA DI COORDINAMENTO

Accrescere il supporto agli utenti interni dell’Agenzia inerente i servizi forniti attraverso il Portale Intranet, la Bacheca Online e le
Email Istituzionali, attraverso l‘analisi delle esigenze (Portale Intranet) e la predisposizione di procedure volte a ridurre gli SLA
(Service Level Agreement) sulle anomalie dei servizi di consultazione dell’Area economica e di comunicazione istituzionale.

Progetti contenuti nel programma
AZIONE 1 - Sviluppo Portale Intranet – Analisi esigenze e progettazione di massima del
nuovo portale interno

Indicatori di realizzazione
target 2012
Redazione
documento
progettuale
Portale
Intranet
100%

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012
Redazione
progettuale
Intranet

Affari Legali Amm.vi e
Personale
Servizio Tecnico
Indicatori di risultato
consuntivo 2012

documento
Portale

%

Obiettivi specifici

Realizzazione sistema informatico autonomo dell’AGENZIA ARGEA

Note
AZIONE 2 – Bacheca Online. Riduzione SLA
AZIONE 3 - Posta elettronica – Riduzione SLA

Obiettivi specifici

Creazione procedura
helpdesk e diffusione
modalità di utilizzo

Creazione procedura
helpdesk e diffusione
modalità di utilizzo

100%

%

Creare una procedura di HelpDesk

Note
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Programma n. 22/2012 Realizzazione del regolamento informatico dell’Agenzia Argea

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Realizzare un Regolamento informatico

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Stabilire attraverso l’autoregolamento il recepimento delle norme previste in materia di sicurezza informatica e l’adozione
conseguente di un protocollo comportamentale relativo all’uso delle attrezzature informatiche utilizzate dai collaboratori
dell’Agenzia Argea.

Progetti contenuti nel programma
AZIONE 1 - Regolamento Informatico

Obiettivi specifici

AREA DI COORDINAMENTO

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Redazione del
Regolamento
100%

Redazione del
Regolamento
%

Affari Legali Amm.vi e
Personale
Servizio Tecnico
Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Realizzazione, approvazione e pubblicazione delle norme
comportamentali per l’utilizzo della strumentazione informatica

Note
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Programma n. 23/2012 – Sicurezza del sistema informatico dell’Agenzia Argea

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Adozione di misure relative alla sicurezza informatica

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)

AREA DI COORDINAMENTO

Allestire con l’uso di dispositivi hardware e di supporto software un sistema informatico conforme agli attuali standard in materia di
sicurezza informatica

Progetti contenuti nel programma
AZIONE 1 - Dotazione di Hardware (Firewall)

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Collaudo apparecchiature e
produzione servizi

Collaudo apparecchiature
e produzione servizi

100%

%

Affari Legali Amm.vi e
Personale
Servizio Tecnico
Indicatori di risultato
consuntivo 2012

AZIONE 2 - Monitoraggio del traffico delle reti
AZIONE 3 - Software Antivirus

Obiettivi specifici

Individuazione di attrezzature idonee per l’implementazione del
sistema informatico tali da monitorare costantemente i traffici di
dati nelle reti LAN e WEB e controllo delle infezioni virali
informatiche in ingresso

Note
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Programma n. 24/2012 – Gestione assistenza tecnica Hardware dell’Agenzia Argea

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)

AREA DI COORDINAMENTO

Supporto Hardware al Sistema informativo dell’Agenzia Acquisizione, installazione, configurazione e manutenzione delle apparecchiature informatiche dell’Agenzia

Progetti contenuti nel programma
AZIONE 1 - Gestione delle attrezzature informatiche dell’Agenzia

Obiettivi specifici

Affari Legali Amm.vi e
Personale
Servizio Tecnico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Predisposizione delle
macchine e messa in
servizio
n. 130

Predisposizione delle
macchine e messa in
servizio
n.

Gestione guasti e
malfunzionamenti
hardware
n. 110

Gestione guasti e
malfunzionamenti
hardware
n.

Realizzazione database del
parco informatico
100%

Realizzazione database
del parco informatico
%

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Gestire le diverse fasi finalizzate a rendere efficiente l’hardware del sistema informativo dell’Agenzia

Note
AZIONE 2 - Help Desk - Supporto e assistenza tecnica HD

Obiettivi specifici

Gestire l’Help Desk e l’ assistenza tecnica hardware

Note
AZIONE 3 - Inventario delle attrezzature informatiche dell’Agenzia

Obiettivi specifici

Realizzazione di un database per l’inventario del parco Informatico dell’Agenzia

Note
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Programma n. 25/2012 – Gestione assistenza tecnica agli applicativi gestionali dell’Agenzia Argea

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Supporto all’utilizzo razionale degli applicativi di
gestione delle diverse attività dell’Agenzia

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Manutenzione, implementazione e assistenza agli applicativi gestionali

Progetti contenuti nel programma
AZIONE 1 - Gestione protocollo e documentale (Folium)

Obiettivi specifici

AREA DI COORDINAMENTO
Affari Legali Amm.vi e
Personale
Servizio Tecnico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Realizzazione di un sistema
di protocollazione
dell’Agenzia
100%

Realizzazione di un sistema
di protocollazione
dell’Agenzia
%

Formazione del personale
%

Gestione della base dati
dell’applicativo
100%

Gestione della base dati
dell’applicativo
%

Gestione degli account e
degli accessi
n. 52

Gestione degli account e
degli accessi
n.

Realizzazione di un sistema autonomo per il protocollo informatico, la gestione documentale e la
gestione dei procedimenti amministrativi

Note
AZIONE 2 - Paghe (Urbi)

Obiettivi specifici

Manutenzione della base dati di Gestione Paghe e supporto tecnico ai colleghi dell’Area LAP

Note
AZIONE 3 - SAP (modulo SCI)

Obiettivi specifici

Gestione degli account e amministrazione di Sistema del SAP_SCI (Contabilità e Bilancio)

Note
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Progetti contenuti nel programma
AZIONE 4 - SAP (modulo HR)

Obiettivi specifici

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Preparazione dei
“caricatori massivi”
n. 2

Preparazione dei
“caricatori massivi”
n.

Configurazione e
manutenzione delle S.d.L.
dedicate
100%

Configurazione e
manutenzione delle S.d.L.
dedicate
%

Codifica di procedure di
configurazione dei browser
di accesso al portale
n. 50

Codifica di procedure di
configurazione dei browser
di accesso al portale
n.

Realizzazione di un Sistema
informativo denominato
“Albo Pretorio”
100%

Realizzazione di un Sistema
informativo denominato
“Albo Pretorio”
%

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Supporto tecnico per la gestione del modulo HR (gestione personale ex SRA)

Note
AZIONE 5 - TLQ

Obiettivi specifici

Gestione degli account e amministrazione del Portale TLQ presso Unicredit relativo ai Conti Correnti
e Mandati Telematici

Note
AZIONE 6 - SIAN

Obiettivi specifici

Supporto e interfaccia con il SIAN per gli aspetti tecnici e ottimizzazione Hw/Sw finalizzato
all’attività di Istruttoria delle domande di aiuto gestite dall’Agenzia tramite il Portale Sian

Note
AZIONE 7 - Albo Pretorio

Obiettivi specifici

Realizzazione di un sistema informativo ad uso dell’utenza agricola contenente informazioni di Atti,
Determinazioni e in generale documenti a valenza pubblica

Note
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Progetti contenuti nel programma
AZIONE 8 - applicativi di EDP e di Office Automation

Obiettivi specifici

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Installazione degli
applicativi e monitoraggio
delle licenze d’uso
n. 150

Installazione degli
applicativi e monitoraggio
delle licenze d’uso
n.

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Razionalizzazione della gestione degli applicativi di “Office Automation” adottati dall’Agenzia

Note
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Programma n. 26/2012 – Realizzazione software gestionali dell’Agenzia Argea

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Realizzare software gestionale

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Realizzazione del software di supporto alle attività e i processi costituenti l’organizzazione dell’Agenzia ARGEA

Progetti contenuti nel programma
AZIONE 1 - Software controlli ex-post 4.9-4.10-4.20-4-21

Obiettivi specifici

AREA DI COORDINAMENTO

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Realizzazione software
100%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
100%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
100%

Realizzazione software
%

Affari Legali Amm.vi e
Personale
Servizio Tecnico
Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Gestione informatica dei controlli ex-post delle pratiche delle misure POR

Note
AZIONE 2 - Software di supporto all’istruttoria misure 211/212/214/215 anno 2011

Obiettivi specifici

Gestione software di supporto all’istruttoria alle pratiche delle misure 2118/212/214/215 anno 2011

Note
AZIONE 3 - Software gestione LR 15/2010 art. 13 “Sostegno al comparto cerealicolo”

Obiettivi specifici

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria, liquidazione e relativi
documenti

Note
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Progetti contenuti nel programma
AZIONE 4 - Software gestione LR 15/2010 art. 1 “Sostegno al comparto ovicaprino”

Obiettivi specifici

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Realizzazione software
100%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
100%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
100%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
80%

Realizzazione software
%

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria, liquidazione e relativi
documenti

Note
AZIONE 5 - Software gestione LR 1/2009 art. 4 comma 19 “Aiuto agli allevatori ovini per
l’acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza degli ovini
alla ‘scrapie’”

Obiettivi specifici

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria, liquidazione e relativi
documenti

Note
AZIONE 6 - Software gestione LR 1/2009 art. 4 comma 20 “Aiuto per l’acquisto di
riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata,registrate nei libri genealogici o
nei registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni
bovine’”
Obiettivi specifici

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria, liquidazione e relativi
documenti

Note

AZIONE 7 - Software gestione FEP 2007-2013 asse II misura 2.1 - sottomisura 1 Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)

Obiettivi specifici

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria, liquidazione e relativi
documenti

Note
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Progetti contenuti nel programma
AZIONE 8 - Software gestione FEP 2007-2013 asse II misura 2.3 Investimenti nei settori
della trasformazione e commercializzazione(artt. 34 e 35 Reg. (CE) 1198/2006

Obiettivi specifici

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Realizzazione software
80%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
80%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
100%

Realizzazione software
100%

Realizzazione software
70%

Realizzazione software
70%

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria, liquidazione e relativi
documenti

Note
AZIONE 9 - Software gestione FEP 2007-2013 asse IV misura 4.1 Determinazione n
14427/Det/590 DEL 19 luglio 2010 del Direttore del Servizio Pesca dell’Assessorato
all’’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
Obiettivi specifici

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria, liquidazione e relativi
documenti

Note
AZIONE 10 - Software di estrazione dati a campione

Obiettivi specifici

Estrazione a campione delle domande relative alle varie misure secondo le indicazioni e i parametri
indicati dalle Aree e/o Servizi Territoriali competenti

Note
AZIONE 11 - Software di supporto istruttoria della Misura 311 - PSR 2007/2013

Obiettivi specifici

Gestione software di supporto all’istruttoria alle pratiche

Note
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Progetti contenuti nel programma
AZIONE 12 - Software Anagrafe aiuti De minimis

Obiettivi specifici

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Realizzazione software
80%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
80%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
100%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
100%

Realizzazione software
%

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Software di gestione della banca dati degli aiuti De minimis,

Note
AZIONE 13 - Software Gestione debitori Argea

Obiettivi specifici

Software di gestione della banca dati debitori Argea

Note
AZIONE 14 - Cruscotto sportelli front-office

Obiettivi specifici

Gestione di un software di supporto agli sportelli front-office in grado di fornire informazioni
esaustive sullo stato delle pratiche in capo ad Argea

Note
AZIONE 15 - Software Gestione Buoni Pasto

Obiettivi specifici

Recupero dati pregressi e implementazione nuove funzioni di ricerca e gestione dei buoni pasto
dipendenti

Note
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Progetti contenuti nel programma
AZIONE 16 - Software gestione FEP 2007-2013 asse II misura 3.4 - Sviluppo di nuovi
mercati e campagne rivolte ai consumatori - art. 40 Regolamento (CE) 1198/2006

Obiettivi specifici

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Realizzazione software
80%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
80%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
80%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
80%

Realizzazione software
%

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria , liquidazione e relativi
documenti

Note
AZIONE 17 - Software Gestione FEP 2007-2013 asse II misura 3.1 - Azioni Collettive
(art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) 1198/2006)

Obiettivi specifici

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria , liquidazione e relativi
documenti

Note
AZIONE 18 - Software Gestione FEP 2007-2013 asse I misura 1.4 - Piccola Pesca Costiera
- art. 26 Reg. CE n. 1198/2006 - tipologia d‘intervento 1: interventi volti alla promozione
dell’organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti della pesca (art. 26, paragrafo 4 lettera b del Reg. (CE) n. 1198/2006)
presentati dagli operatori della piccola pesca costiera in forma collettiva (gruppo di
operatori);
Obiettivi specifici

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria , liquidazione e relativi
documenti

Note
AZIONE 19 - Software Gestione FEP 2007-2013 asse I misura 1.4 - Piccola Pesca Costiera
- art. 26 Reg. CE n. 1198/2006 - tipologia di intervento 2: interventi finalizzati ad
incoraggiare l’utilizzo di innovazioni tecnologiche(tecniche di pesca più selettive che
vanno oltre gli obblighi normativi attuali previsti dal diritto comunitario o innovazioni
volte a proteggere gli attrezzi e le catture dai predatori) che non aumentano lo sforzo di
pesca (art. 26, paragrafo 4 lettera d del Reg.)
Obiettivi specifici

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria , liquidazione e relativi
documenti

Note
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Progetti contenuti nel programma
AZIONE 20 - Software gestione FEP 2007-2013 asse I misura 1.4 - Piccola Pesca Costiera
- art. 26 Reg. CE n. 1198/2006 - tipologia di intervento 3: interventi volti a migliorare le
competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza (art. 26, paragrafo 4
lettera e del Reg. (CE) n. 1198/2006)
Obiettivi specifici

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Realizzazione software
80%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
80%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
80%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
80%

Realizzazione software
%

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria , liquidazione e relativi
documenti

Note
AZIONE 21 - Software Gestione FEP 2007-2013 asse I misura 1.5 - Compensazione socio
economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria - art. 27 Regolamento (CE)
1198/2006 - Tipologia 1 (diversificazione) - di cui al paragrafo 1 dell’articolo 27 lettera a)
del regolamento (CE)1198/2006)
Obiettivi specifici

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria , liquidazione e relativi
documenti

Note
AZIONE 22 - Software Gestione FEP 2007-2013 asse I misura 1.5 - Compensazione socio
economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria - art. 27 Regolamento (CE)
1198/2006 - Tipologia 2 (aggiornamento competenze professionali) - di cui paragrafo 1
alla lettera b) dell’articolo 27 del regolamento (CE) 1198/2006
Obiettivi specifici

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria , liquidazione e relativi
documenti

Note
AZIONE 23 - Software Gestione FEP 2007-2013 asse I misura 1.5 - Compensazione socio
economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria - art. 27 Regolamento (CE)
1198/2006 - Tipologia 3 (compensazione una tantum) - di cui al paragrafo 1 alla lettera
e) dell’articolo 27 del regolamento (CE) 1198/2006
Obiettivi specifici

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria , liquidazione e relativi
documenti

Note
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Progetti contenuti nel programma
AZIONE 24 - Software gestione FEP 2007-2013 asse I misura 1.5 - Compensazione socio
economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria - art. 27 Regolamento (CE)
1198/2006 - Tipologia 4 (contribuzione acquisto imbarcazione) - di cui al paragrafo 2
dell’articolo 27 del regolamento (CE) 1198/2006FEP 2007-2013 asse II misura 3.4 Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori - art. 40 Regolamento (CE)
1198/2006
Obiettivi specifici

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Realizzazione software
80%

Realizzazione software
%

Realizzazione software
70%

Realizzazione software
%

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Gestione domande , ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, graduatoria , liquidazione e relativi
documenti

Note
AZIONE 25 - Formazione

Obiettivi specifici

Implementazione software esistente con predisposizione della documentazione in linea

Note
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Programma n. 27/2012 – Gestione amministrativa utenze elettriche, telefoniche e dati dell’Agenzia Argea

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Gestione amministrativa delle utenze elettriche,
telefoniche e dati dell’Agenzia ARGEA

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Contribuire, attraverso la gestione univoca delle utenze elettriche, telefoniche e dati, ad una razionalizzazione delle utenze
dell’AGENZIA ARGEA conseguendo risparmi economici derivanti anche dall’adesione a convenzioni nazionali

Progetti contenuti nel programma
AZIONE 1 - Adeguamento amministrativo contratto SPC (Servizio Pubblico di
Connettività) per la fornitura della connettività dati regionale ad integrazione della RTR
(Rete Telematica Regionale)

Obiettivi specifici

AREA DI COORDINAMENTO

Cessazione linee inutilizzate con conseguente risparmio economico stimato in circa 30.000 € annui.

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Riduzione dei canoni di
trasmissione
40%

Riduzione dei canoni di
trasmissione
%.

€ 30.000

Affari Legali Amm.vi e
Personale
Servizio Tecnico
Indicatori di risultato
consuntivo 2012

€

Note
AZIONE 2 - Gestione dei contratti delle utenze elettriche.
Migrazione dei contratti di fornitura all’interno del sistema Consip.

Obiettivi specifici

Migrazione nel sistema
Consip delle utente
elettriche entro l’anno
2012
n. 26

Migrazione nel sistema
Consip delle utente
elettriche entro l’anno
2012
n.

Razionalizzazione delle utenze e contenimento delle spese attraverso la migrazione delle utenze
all’interno del sistema tariffario e contrattuale di Consip entro l’anno 2012.

Risparmi ottenuti

€

Note
AZIONE 3 - Gestione dei contratti delle utenze telefoniche fisse
Migrazione dei contratti di fornitura all’interno del sistema Consip.

Obiettivi specifici

Razionalizzazione delle utenze e contenimento delle spese attraverso la migrazione delle utenze
all’interno del sistema tariffario e contrattuale di Consip entro l’anno 2012.

Migrazione nel sistema
Consip delle utente
telefoniche fisse entro
l’anno 2012
n. 40

Migrazione nel sistema
Consip delle utente
telefoniche fisse entro
l’anno 2012
n.

Risparmi ottenuti

€

Note
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Progetti contenuti nel programma
AZIONE 4 - Razionalizzazione delle utenze elettriche per la sede Argea di Cagliari – Via
Caprera 4, 8 e 14.

Obiettivi specifici

Dismissione dei contratti di fornitura elettrica con l’attuale fornitore esterno per la sede Argea di
Cagliari – Via Caprera 4, 8 e 14 e simultaneo allaccio alla colonna montante di Laore previo accordo
oneroso per i consumi effettuati.

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Utenze da ridurre

Utenze ridotte

Risparmi ottenuti

n. 16

n.

€ 10.000,00

€

Note
AZIONE 5 - Realizzazione della rete telefonica Argea indipendente dalla RAS per le sedi
di Oristano - Via Cagliari e Nuoro - Via Repubblica.
Obiettivi specifici

Studio del miglior sistema da adottare e valutazione dei costi per la realizzazione di una rete
telefonica indipendente Argea per le sedi di Oristano - Via Cagliari e Nuoro - Via Repubblica.

Costo della tecnologia da
adottare:
€ 100.000,00

Costo della tecnologia
adottate:
€

Note
AZIONE 6 - Realizzazione di una rete telefonica per gli uffici URP di Argea.

Obiettivi specifici

Progettazione e realizzazione di una rete telefonica per gli uffici URP di Argea.

Stato di realizzazione di
una rete telefonica URP
50%
€ 35.000,00

Stato di realizzazione di
una rete telefonica URP
%
€

Note
AZIONE 7 - Predisposizione del progetto di massima per la realizzazione di un sistema
telefonico unico dell’Agenzia ARGEA

Obiettivi specifici

Stato di realizzazione di
una rete telefonica unico
10%

Stato di realizzazione di
una rete telefonica unico
%

Nuovi servizi
n. 150

Nuovi servizi
n.

Razionalizzazione degli attuali sistemi telefonici nei diversi uffici dell’AGENZIA ARGEA

Note
AZIONE 8 – Implementazione e gestione dei contratti delle utenze telefoniche mobili

Obiettivi specifici

Attivazione nuove utenze e nuovi servizi (dati, linee voce, ecc.)
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Programma n. 28/2012 – Realizzazione di n. 1 manuale operativo per l’istruttoria delle istanze dei comuni relative ai terreni soggetti ad usi civici

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)

AREA DI COORDINAMENTO

Realizzazione di un Manuale Operativo per l’istruttoria Contribuire, attraverso la collaborazione dei referenti di ciascuno degli otto Servizi Territoriali e dell’Area di Coordinamento Affari
delle istanze provenienti dai Comuni relative alla
Legali, Amministrativi e Personale, alla redazione di un manuale che definisca le procedure operative, applicate in maniera univoca
gestione delle terre ad uso civico
ed omogenea, per l’istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze, provenienti dai Comuni, relative alla gestione delle terre ad uso
civico (L.R. 12/94)
Progetti contenuti nel programma
AZIONE 1 - Realizzazione delle procedure operative da parte dei referenti di ciascuno
degli otto Servizi Territoriali e dell’Area LAP

Obiettivi specifici

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Procedure realizzate
n. 1

Procedure realizzate
n.

Affari Legali Amm.vi e
Personale
Servizio Territoriale del
Sulcis Iglesiente
Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Realizzazione delle procedure operative relative a ciascuna specifica istanza di cui alla L.R. 12/94

Note
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Programma n. 29/ 2012. Area LAP - U.O. Inquadramento e formazione: Sezione 1: Formazione del personale dipendente

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Favorire lo sviluppo e l’aggiornamento delle
competenze del personale al fine di sostenere il
raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali
dell’Agenzia

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
La promozione del benessere del personale e la diffusione di un clima organizzativo positivo, orientato al lavoro di gruppo e
alla buona organizzazione.
La standardizzazione e diffusione in tutta l’Agenzia di procedure uniformi.
L’accrescimento dei Know how e il potenziamento degli skill manageriali dei dipendenti che hanno ruoli di responsabilità.

Progetti contenuti nel programma
Progettazione ed organizzazione dei corsi previsti nel Piano della Formazione
2011-2014:

Formazione Manageriale


Percorso formativo per responsabili operatori URP



Il Procedimento amministrativo (per istruttori)



Corsi di Word ed Excel base



Il Procedimento amministrativo (per amministrativi)



Metodi di rilevamento, lavorazione dati su CAD e GIS



Sicurezza sul lavoro (d. Lgs 81/2008) – corsi obbligatori



Calamità naturali in agricoltura e pesca



Altri corsi a catalogo
Obiettivi specifici

AREA DI COORDINAMENTO

Affari Legali Amm.vi e
Personale

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Corsi da realizzare da PdF:

Corsi attivati

Corsi attivati

Personale formato

n. 13

n.16 di cui
n. 10 a catalogo

n.

n.

Predisposizione procedure di formazione del personale.

Note
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Programma n. 30/ 2012. Area LAP - U.O. Amministrazione del Personale: Attuazione art. 22 L.R. n.13/2006

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Completamento di tutti gli adempimenti connessi
all’attività relativa all’Amministrazione del Personale.

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
La gestione delle pratiche amministrative relative al personale dipendente viene attuata attraverso l’utilizzo di procedure
informatizzate, aggiornate alle normative vigenti.

Progetti contenuti nel programma

Pratiche in carico

Affari Legali Amm.vi e
Personale

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Pratiche gestite
n.

200

Pratiche gestite
n.

Personale gestito
n.

Pratiche gestite

Personale gestito
n.

Gestione della comunicazione e sorveglianza sanitaria:


AREA DI COORDINAMENTO

consegna cartelle sanitarie e comunicazione ai soggetti interessati e
predisposizione programma attività medico competente



predisposizione attività di rivalutazione rischio videoterminale



300



predisposizione Piani di Emergenza





30

predisposizione ed approvazione rinnovo convenzione RSPP

Obiettivi specifici
Note



Consegna ed invio comunicazioni. Elaborazione piani

1

531

L’ammontare delle pratiche gestite è soggetto a scostamenti significativi sulla base delle variabili normative e numeriche del personale.

Gestione degli adempimenti relativi alla situazione amministrativa del personale.:

Pratiche gestite



situazione complessiva di tutti i permessi retribuiti e non retribuiti



100%



gestione del sistema conoscitivo del personale dipendente delle Amministrazioni



n. 15.000 (in gg
richiesti)

pubbliche “SICO” del Ministero dell’Economia e Finanze


gestione del sistema integrato PERLA PA, Dipartimento Funzione Pubblica, relativo
alle assenze ed ai procedimenti disciplinari

Obiettivi specifici
Note



n. 3.200 (in gg
richiesti)

Gestione ed invio comunicazioni al personale dipendente ARGEA
L’ammontare delle pratiche gestite è soggetto a scostamenti significativi sulla base delle variabili normative e numeriche del personale.
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Progetti contenuti nel programma
Adempimenti relativi all’acquisto del Software e dell’hardware per la gestione del
rilevamento delle presenze

Obiettivi specifici

Pratiche in carico

Indicatori di realizzazione
target 2012

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Stato di avanzamento del
progetto:
80%

Stato di avanzamento del
progetto:
%

Pratiche gestite

Pratiche gestite

Personale gestito

n. 52

n.

n.

Predisposizione procedimento di acquisizione software

Note
Gestione degli adempimenti relativi alla situazione amministrativa del personale:


adempimenti amministrativi relativi al trattamento di quiescenza



Adempimenti amministrativi relativi alle pensioni di inabilità L. 335/95 e L. 274/91



Riscatti, Ricongiunzioni, Totalizzazioni



Cause di servizio – Equo indennizzo



Indennità di lutto
Obiettivi specifici
Note

Gestione ed invio comunicazioni al personale dipendente
L’ammontare delle pratiche gestite è soggetto a scostamenti significativi sulla base delle variabili normative e numeriche del personale.
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Programma n. 31/ 2012. Area LAP – Specialista in Gestione Patrimonio, Manutenzione e Sicurezza sul Lavoro.

SCOPO DEL PROGRAMMA
(mission)
Gestione Patrimonio, Manutenzione e Sicurezza sul
Lavoro

FINALITA’ DEL PROGRAMMA
(obiettivo strategico - vision)
Predisposizione dei contratti e dei provvedimenti relativi alla Gestione, Manutenzione e Sicurezza del Patrimonio Immobiliare
degli uffici periferici dell’Agenzia Argea.

Progetti contenuti nel programma


AREA DI COORDINAMENTO

Pratiche in carico

AZIONE 1 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.

Indicatori di realizzazione
target 2012
Contratti di Comodato
d’uso da gestire n° 4
(Lanusei – Ghilarza –

Indicatori di realizzazione
consuntivo 2012

Affari Legali Amm.vi e
Personale
Indicatori di risultato
consuntivo 2012

Contratti di Comodato
d’uso gestiti
n°.

Iglesias – Cagliari)
Predisposizione dei Contratti di Comodato d’uso per locali da adibire ad ufficio. Rapporti con gli EE.LL
Obiettivi specifici

della RAS e con le Amministrazioni Locali.

Note


AZIONE 2 – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.

Obiettivi specifici

Progetti di manutenzione
ordinaria da realizzare n. 4
per gli uffici Oristano, Isili,
Sassari, Carbonia.

Progetti di manutenzione
realizzati n°.

Provvedimenti da attuarsi
negli uffici dell’Agenzia
Argea n° 25 (dislocati
nell’intera Regione)

Provvedimenti realizzati
n°.

Ristrutturazioni edilizie o manutenzione ordinaria/straordinaria di locali adibiti ad ufficio.

Note


AZIONE 3 – SICUREZZA SUL LAVORO D. Lgs n°81/2008.

Obiettivi specifici

Rapporti con il Professionista Ing. Franco Bacci, in convenzione con l’Argea in qualità di RSPP.

Note
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