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Premessa 
 

La riforma della Pubblica Amministrazione, avviata con il DLgs. n. 150/2009,  pone il cittadino al centro dei processi amministrativi e in 

condizione di valutare in modo trasparente l’efficienza delle amministrazioni pubbliche.  

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale attraverso il quale l’Agenzia definisce i propri obiettivi, conseguenti alle 

priorità strategiche dell’organo politico regionale. Vengono stabiliti degli indicatori e dei target su cui si basa la misurazione dei risultati e la 

conseguente valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. 

La norma citata stabilisce che il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito  

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo 

 

Al presente Piano viene allegato il “Programma Operativo Annuale” (POA), previsto dall’art. 47 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il 

personale Dirigente, nel quale vengono definiti gli obiettivi gestionali operativi in carico ai dirigenti.  

Il Piano dell’Agenzia Argea è redatto sulla base della delibera n. 112/2010 della CIVIT, oggi confluita nell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC).  
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Informazioni sintetiche sull’Agenzia Argea  
 
 
 
 

CHI SIAMO 

Argea Sardegna - Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura - istituita 
con Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13; ha personalità giuridica ed è 
dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, contabile, 
gestionale e patrimoniale. L’Agenzia ha sede legale in Oristano. 

 

 
COSA FACCIAMO 

 
 

L’Agenzia Argea supporta l’Amministrazione Regionale in materia di 
politiche agricole, pesca e acquacoltura, svolgendo tutte le funzioni ed i 
compiti ad essa attribuite in materia. 

 
 

 

 
  

 
  

1 
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L’amministrazione “in cifre” 
 

 
   

 

  

Personale e Sedi al 31/12/2015 

Dipendenti Argea 531 
Strutture organizzative Direzione Generale 
 4 Servizi di Coordinamento 
 8 Servizi Territoriali 
 1 Servizio Tecnico 
 19 Uffici periferici 

 
Risorse finanziarie autorizzate nel 2015 

PSR Asse I – miglioramento della 
competitività del settore agricolo e 
forestale        

111.580.009,00  
Erogazione contributi in Agricoltura  

 

PSR Asse II – miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale 

41.602.900,00   Cofinanziati dalla CE 

 Leggi Nazionali e Regionali 

241.400,00 

  6.856.500,00 

PSR Asse III – diversificazione 
produttiva e qualità della vita 

4.128.300,00  
Erogazione contributi per la Pesca 

 

PSR Asse IV – Leader 
 

3.622.900,00   Cofinanziati dalla CE – FEP 

 Leggi Nazionali e Regionali 

3.588.000,00 

77.300,00 
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Identità - Mandato istituzionale 
 
L’Agenzia Argea è lo strumento tecnico-specialistico che supporta l’Amministrazione Regionale in materia di politiche agricole, 

pesca e acquacoltura, svolgendo tutte le funzioni ad essa demandate. 

L’Agenzia Argea è regolata: 

  dalla legge istitutiva n. 13 del 8 agosto 2006 

  dallo Statuto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 45/31 del 21.12.2010 

  dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 

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

 

Posizionamento di ARGEA nel quadro delle Agenzie agricole regionali 

Strutture 
organizzative 

Sostegno Assistenza Ricerca 

Gestione ed erogazione 
degli Aiuti in agricoltura 

Attuazione dei programmi 
regionali in campo agricolo 
e per lo sviluppo 

Ricerca e innovazione 
in agricoltura 

Agenzia ARGEA     

Agenzia LAORE     

Agenzia AGRIS     
 

Assessorato dell’Agricoltura  
e Riforma agropastorale 

Governance 
      

   

2 
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Identità - Missione istituzionale 
 

L’Agenzia ARGEA contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica agricola e ittica regionale, in particolare: 

 

 svolge la funzione di organismo gestore, di organismo pagatore e di organismo di controllo in materia di finanziamento 

della politica agricola comunitaria e della pesca 

 ha altresì la competenza in materia di ricezione, autorizzazione, liquidazione e controllo delle domande di aiuto 

inoltrate dalle imprese agricole e ittiche in ambito regionale, nonché ogni altra attività gestionale ed ispettiva specificamente 

demandata dalla Giunta regionale 

 sulla base delle direttive impartite dall’Assessorato competente in materia di agricoltura e pesca, esercita funzioni ispettive e di 

controllo in materia agricola, ittica e fitosanitaria 

 sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Regionale, gestisce l’anagrafe delle aziende agricole ed il registro degli aiuti, 

unitamente ad elenchi, albi e registri istituiti con norma comunitaria, nazionale e regionale 

 gestisce le banche dati relative ai potenziali di produzione nei settori regolamentati dalla normativa comunitaria 
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Analisi del contesto - Il contesto esterno 
 
L’Argea, come indicato nella sezione precedente, fa parte con 

le altre Agenzie agricole regionali di un sistema integrato di 

sostegno, assistenza e ricerca orientato al mondo agricolo e 

ittico della Sardegna. Il segmento in cui si sviluppa l’attività prevalente di 

Argea, in particolare il sostegno finanziario alle aziende del settore, 

presuppone l’interazione con numerosi stakeholder pubblici e privati. 

L’analisi del contesto esterno consente all’Agenzia di avere una visione 

completa dell’ambito operativo, attivando le sinergie necessarie per 

rispondere all’utenza, soddisfare le istanze partecipative dei diversi 

portatori di interesse e contestualmente riuscire a raggiungere gli obiettivi 

assegnati.  

Tale contesto esterno risulta variegato e particolarmente complesso da riassumere in questo documento di sintesi, pertanto rimandiamo, per un 

maggiore dettaglio informativo, ai documenti che sono alla base della nuova programmazione agricola e ittica Comunitaria: 

 

 Relazione sul PSR 2014-2020  http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020 

 

 Rapporto sul Programma Operativo per la pesca FEAMP 2014-2020 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8752%20 

  

3 

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8752
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Il contesto interno: la struttura organizzativa 
 

Per la realizzazione degli obiettivi l’Argea si avvale del personale assegnato ai Servizi e agli uffici periferici, distribuiti in numerose sedi del 

territorio regionale. Il contesto interno negli ultimi anni è stato oggetto di una razionalizzazione degli uffici, con l’accorpamento strategico di 

alcune sedi, nonché di un processo di riorganizzazione dei compiti e delle funzioni in carico al personale.  
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Direzione Generale e Servizi con funzioni di coordinamento 
 

 

 

 

Direzione Generale 
 
Dott. Gianni Ibba 

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

 

Servizi di coordinamento Indirizzi Dirigenti 

Servizio degli Affari Legali,  
Amministrativi e del Personale  

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

Avv. Fabio Cuccuru 

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

Dott. Camillo Gaspardini 

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

Dott. Tullio Satta 

Servizio delle Erogazioni degli Aiuti  
e Controlli 

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

ad Interim 
Dott. Roberto Meloni 

Servizio Tecnico 
Via Caprera, n. 8 - 09123 Cagliari  
Tel. 070 60262027  Fax 070 60262401 

Dott.ssa Marcella Meloni 

COMPITI: I Servizi con funzioni di Coordinamento forniscono supporto tecnico-amministrativo alle strutture territoriali e gestiscono i rapporti con 

l’Assessorato dell’Agricoltura e con gli altri soggetti funzionali all’attività dell’Agenzia. Ai Servizi Territoriali e agli uffici periferici è invece assegnato 

il compito di presidio dell’Agenzia sul territorio regionale, nonché le funzioni di ricevimento e istruttoria delle domande di aiuto pervenute 

dall’utenza. 
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Servizi Territoriali 
 

Servizi Territoriali Indirizzi Dirigenti 

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

Dott. Agostino Curreli 

   

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

ad interim 

Dott. Antonello Arghittu 
   

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

Dott. Mario Schirru 

   

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

Ing. Giampiero Deiana 

   

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

ad interim 

Ing. Giampiero Deiana 
   

Oristanese 

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

Dott. Roberto Meloni 

   

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

Dott. Antonello Arghittu 

   

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

ad interim 

Dott. Camillo Gaspardini 

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

 
 
 
 

 

Servizi Territoriali Uffici Periferici Indirizzi 

Basso Campidano e Sarrabus 
 San Vito  

 Senorbi’  

 Isili  

 Via Aldo Moro, sn  

 Via Grazia Deledda, 7 

 Via Grazia Deledda, sn  
   

Gallura  Olbia   Via Vittone, 29  

   

Medio Campidano  Guspini  Via Caprera,15 
   

Nuorese 

 Macomer  

 Orosei  

 Siniscola  

 Sorgono  

 Corso Umberto, 281/A 

 Via Chisu, 1  

 Via Flumendosa, sn  

 Corso IV Novembre, sn  
   

Ogliastra  Tortoli’   Via Bixio, 2 

   

Oristanese 

 Ales  

 Bosa  

 S. Giusta 

 Ghilarza  

 Via Gramsci, 3 

 Viale Repubblica, 4  

 Via Giovanni XXIII, 99  

 Via Nessi, 20  
   

Sassarese 

 Alghero  

 Bono  

 Pozzomaggiore  

 Ozieri 

 Via XX Settembre, 7 

 Via Martiri della Libertà, sn  

 Via Popolo, 94  

 Piazza Duchessa Borgia, 4 
   

Sulcis Iglesiente  Iglesias   Via Canepa, 17 
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Il contesto interno: le risorse umane 

La struttura organizzativa dell’Argea si avvale di personale proprio e di quello proveniente da altre amministrazioni (Agris, Area, Enas, Isre, Laore e Formazione 

professionale). La dotazione e la distribuzione del personale al 01 gennaio 2016 prevede la seguente suddivisione: 

 
 
 

Dipendenti 

Categorie A B C D Dirigenti Totale 

Argea 17 118 188 173 10 506 

Altre Amm.ni 
 

12 11 2  25 

 

non 
funzionari 

65% 

funzionari 
33% 

dirigenti 
2% 

Distribuzione personale per livelli funzionali 
 

65 

12 

20 

32 

80 

81 

29 

63 

15 

45 

7 

25 

31 

1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Servizio Territoriale dell'Oristanese 

Servizio Territoriale dell'Ogliastra 

Servizio Territoriale della Gallura 

Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente 

Servizio Territoriale del Sassarese 

Servizio Territoriale del Nuorese 

Servizio Territoriale del Medio Campidano 

Servizio Territoriale del Basso Campidano 

Servizio Tecnico  

Servizio Affari Legali, Amm. e Personale 

Servizio delle Erogazioni, Aiuti e Controlli 

Servizio Istruttorie e Attività Ispettive 

Servizio delle Istruttorie  

Direzione Generale 

Dotazione organica per struttura 
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Il contesto interno: le aree di attività 

Il personale dell’Agenzia svolge funzioni legate prioritariamente all’istruttoria delle domande di contributo presentate nelle diverse sedi territoriali. Alle 

mansioni istruttorie si accompagnano tutta una serie di attività trasversali di supporto consulenziale, amministrativo e tecnico, che garantiscono la piena 

gestione operativa e il mantenimento della struttura organizzativa.  Di seguito viene evidenziata l’attuale distribuzione del personale in sei macro aree di 

attività, riconducibili alle competenze istituzionali dell’Argea. 

 

Distribuzione del personale Argea nelle macro Aree di attività

Totali

istruttoria 161

supporto 91

istruttoria 5

supporto 1

istruttoria 60

supporto 28

Attività di auto amministrazione, del personale, giuridica e relazioni con il pubblico trasversale 151

Supporto tecnico, sviluppo e comunicazione trasversale 24

Direzione 9

TOTALE 530

Attività ispettiva e di controllo

Aree di attività
Funzione 

prevalente 

Attività del comparto agricolo e allevamento

Attività del comparto pesca e acquacoltura
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Il Ciclo di gestione della performance - Cornice strategica generale e obiettivi 
 

 Il Piano Regionale di Sviluppo (PRS - XV legislatura 2014-2019) fissa le linee programmatiche generali della politica agricola regionale 

per un quinquennio, in conformità ai Programmi di Sviluppo dell’Unione Europea e alla legislazione regionale e nazionale. 

In coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio regionale, l’Assessorato dell’Agricoltura elabora le priorità politiche 

in materia di agricoltura e pesca e attribuisce gli obiettivi strategici all’Argea. Il Direttore Generale dell’Agenzia, con un documento denominato 

Programma Operativo Annuale (POA), assegna annualmente ai Dirigenti gli obiettivi gestionali operativi (OGO) da realizzare, individuando gli 

indicatori e i target necessari per la loro misurazione. 

Il ciclo di gestione della performance prevede uno o più monitoraggi durante l’esercizio e si conclude con una relazione consuntiva delle attività, 

denominata dal DLgs. n. 150/2009 “Relazione sulla Performance”. In tale documento si rilevano, a consuntivo, i risultati generali dell’Agenzia e 

quelli specifici raggiunti dai dirigenti nell'anno precedente, ponendo in evidenza gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati ed 

alle risorse disponibili. 

 

Crono programma del ciclo di gestione della performance 

4 
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Argea nel ciclo della pianificazione e programmazione dell’Amministrazione Regionale 
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Gli Obiettivi strategici 
 

Secondo una logica di governance unitaria del sistema delle Agenzie Regionali del comparto agricolo e ittico, l’Assessorato dell’Agricoltura e 

riforma agropastorale ha individuato con la nota n. 701/GAB del 14.03.2016 gli obiettivi strategici  assegnati all’Argea per l’anno 2016. Il Direttore 

Generale dell’Agenzia ha fatto propri tali indirizzi, aggiungendo inoltre ulteriori priorità che consentono il raggiungimento di risultati performanti 

per l’intera struttura organizzativa. Riportiamo nelle tabelle seguenti l’elencazione completa degli obiettivi rimodulati per Aree strategiche. 

 

Area strategica A) Comparto agricolo e allevamento 

N. Obiettivi Strategici Data Inizio Data Termine 

1 
A.1    PSR 2007-2013: proseguire il sostegno alle aziende agricole e zootecniche attraverso la gestione residua delle pratiche per la liquidazione dei 

contributi a valere sulle misure della vecchia programmazione comunitaria 
Gennaio Dicembre 

2 
A.2    PSR 2014-2020: acquisire e gestire le domande di aiuto  presentate dalle aziende agricole e zootecniche entro tempi congrui decorrenti dalla 

pubblicazione dei bandi della nuova programmazione comunitaria 
Febbraio Dicembre 

3 
A.3. Programmi agricoli Regionali: completare l’istruttoria delle pratiche residue  e gestire l’iter delle pratiche riferite ai nuovi bandi di aiuto, derivanti 

dalla legislazione regionale in ambito agricolo e dell’allevamento 
Febbraio Dicembre 

4 
A.4  Programmi agricoli Comunitari: portare a compimento l’istruttoria delle pratiche residue relative agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria 

vigente sul comparto agricolo e dell’allevamento 
Gennaio Dicembre 

5 
A.5  Sinergia con Assessorato: cooperare con gli uffici dell’Assessorato per la definizione dei bandi e delle circolari applicative per la nuova 

programmazione agricola comunitaria e regionale 
Febbraio Dicembre 

6 
A.6 Sinergia con Agenzie Laore e Agris: realizzare in sinergia con l’Assessorato e le altre Agenzie progetti comuni di informazione e comunicazione sui 

temi di particolare interesse per l’utenza del comparto agricolo e della pesca  
Gennaio Dicembre 

7 
A.7  Sinergia con altri soggetti: interloquire con altri soggetti istituzionali per giungere all’uniformità applicativa e garantire l’assistenza giuridica e 

procedurale 
Gennaio Dicembre 
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Area strategica B) Comparto pesca e acquacoltura 

N. Obiettivi Strategici Data Inizio 
Data 

Termine 

8 
B.1  FEP  2007-2013: proseguire il sostegno delle aziende ittiche attraverso la gestione residua delle pratiche per la liquidazione dei contributi a valere 

sulle misure della vecchia programmazione comunitaria 
Gennaio Dicembre 

9 
B.2  FEAMP  2014-2020: acquisire e gestire le domande di aiuto  presentate dalle aziende ittiche entro tempi congrui decorrenti dalla pubblicazione dei 

bandi della nuova programmazione comunitaria 
Febbraio Dicembre 

10 
B.3  Programmi ittici Regionali: portare a compimento l’istruttoria delle pratiche residue relative agli aiuti previsti dalla legislazione regionale vigente sul 

comparto ittico 
Gennaio Dicembre 

11 
B.4  Sinergia con Assessorato: cooperare con gli uffici dell’Assessorato per la definizione dei bandi e delle circolari applicative per la nuova 

programmazione comunitaria e regionale sul comparto della pesca e acquacoltura 
Gennaio Dicembre 

 

 

Area strategica C) Attività ispettiva e di controllo 

N. Obiettivi Strategici Data Inizio 
Data 

Termine 

12 
C.1  Indennizzi per calamità: garantire l’istruttoria e il pagamento entro tempi congrui delle pratiche residue per la liquidazione degli aiuti a seguito di 

eventi calamitosi  
Gennaio Dicembre 

13 C.2  OCM e controlli: ampliare le attività di controllo e monitoraggio sulle aziende e sui relativi prodotti agricoli e dell’allevamento Gennaio Dicembre 

14 C.3  OCM e controlli: potenziare le verifiche del mantenimento dei requisiti da parte delle Organizzazioni di Produttori Gennaio Dicembre 

15 
C.4  OCM e vitivinicolo: proseguire il controllo sulle aziende vitivinicole attraverso l’istruttoria delle pratiche residue e attivare la gestione delle domande 

derivanti dai nuovi bandi 
Gennaio Dicembre 

16 
C.5  U.M.A.: portare a compimento entro tempi congrui l’istruttoria delle domande per l’assegnazione del carburante agricolo agevolato, nonché 

potenziare i relativi controlli 
Gennaio Dicembre 

17 C.6  Miglioramento produzioni: erogazione aiuti per il miglioramento qualitativo delle produzioni Gennaio Dicembre 
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Area strategica D) Attività amministrativa e del personale 

N. Obiettivi Strategici Data Inizio Data Termine 

18 D.1  Formazione: Promuovere la formazione professionale e l’aggiornamento del personale  Febbraio Dicembre 

19 
D.2  Presidio territoriale : Proseguire ed ampliare la presenza nelle sedi territoriali degli uffici relazioni con il pubblico per poter incrementare il servizio 

all’utenza 
Gennaio Dicembre 

20 D.3  Banca dati delle competenze: realizzare la banca dati delle competenze dei dipendenti dell’Agenzia in sinergia con l’Assessorato dell’Agricoltura Febbraio Dicembre 

21 
D.4 Dematerializzazione: attivare un processo di innovazione tecnologica che preveda la conversione dei documenti cartacei in formato digitale, fruibile 

con mezzi informatici, finalizzato alla distruzione della materialità 
Gennaio Dicembre 

22 D.5 Auto amministrazione: gestione delle attività e delle risorse dell’Agenzia destinate al proprio funzionamento Gennaio Dicembre 

 

Area strategica E) Supporto tecnico e comunicazione 

N. Obiettivi Strategici Data Inizio Data Termine 

23 
E.1 Sinergia informatica: collaborare con gli amministratori dei sistemi informativi regionali e nazionali per  armonizzare le procedure e controllare 

l’efficienza e la manutenzione degli applicativi in uso all’Agenzia Argea. 
Gennaio Dicembre 

24 E.2 Comunicazione: rafforzare i servizi informativi online e intensificare l’offerta informativa del sito istituzionale Gennaio Dicembre 

25 
E.3 Sistemi tecnologici dell’Agenzia e mappatura delle infrastrutture di viabilità, elettrificazione rurale e reti irrigue finanziate dal POR 2000-2006 e 

PSR 2007-2013 
Marzo Dicembre 
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Albero della performance 
 

Lo schema sintetico dell’albero della performance evidenzia la struttura degli obiettivi dell’Agenzia e lo sviluppo operativo delle attività. 
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Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 
 

 Oltre agli obiettivi strategici assegnati dall’organo politico, il Direttore Generale individua quelli istituzionali che attengono 

all’attività ordinaria dell’Agenzia e che ne completano la missione istituzionale. Tutti gli obiettivi strategici vengono declinati in piani 

operativi, ciascuno caratterizzato da obiettivi gestionali operativi (OGO) realizzati attraverso azioni, a cui vengono associati uno o 

più indicatori che consentono di valutare il target preventivato. Gli indicatori sono strumenti di sintesi che misurano il grado di realizzazione e/o 

il risultato delle prestazioni erogate dall’Agenzia, con l’obiettivo di monitorare e valutare l’efficacia e l’efficienza delle attività implementate in 

sede di previsione. Oltre ai risultati numerici e finanziari, in particolare su alcune misure del PSR 2007-2013, l’Agenzia è riuscita a rilevare anche 

l’impatto che le diverse azioni hanno prodotto nel territorio regionale.  

Di seguito viene illustrato a titolo di esempio il flusso del Piano Operativo della Misura 112 del PSR che favorisce l’insediamento dei giovani 

agricoltori. 

Obiettivo Strategico 

 

Piano operativo 
 

Obiettivo Gestionale 
Operativo 

Azione 
Indicatore di 
realizzazione 

Target 

Indicatore di 
realizzazione 
Consuntivo 

Accelerare la spesa 
sul PSR 2007-13 

Miglioramento 
competitività 

 

Mis. 112  
Insediamento giovani 

agricoltori 

• Istruttoria domande di 
aiuto e domande di 
pagamento 

•  Predisposizione elenchi  
di pagamento 

n. xxxx 
 

Pratiche da istruire 

n. xxxx 
 

Pratiche istruite 
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Gli Obiettivi assegnati al personale dirigenziale 
 

Ai sensi dell’art. 47 del C.C.R.L. (Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) del Personale Dirigente dell’Amministrazione Regionale, il Direttore 

Generale predispone il Programma Operativo Annuale (P.O.A.) sulla base degli obiettivi generali e strategici individuati dall’Organo Politico, 

declinandoli in obiettivi gestionali operativi affidati ai Dirigenti. 

 

Tali obiettivi devono essere (art. 5 del Decreto Legislativo 150/2009): 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie 

dell’amministrazione 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi 

d) riferibili ad un arco temporale determinato 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con 

amministrazioni omologhe 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili 
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Il Programma Operativo Annuale (POA) 
 

Il P.O.A. dell’Agenzia per l’esercizio 2016, già approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 1045 del 15/03/2016, viene allegato al 

presente Piano della Performance e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a cura  
del Servizio Tecnico 

U.O. Supporto alla Direzione Generale 
 

  

POA 

Programma Operativo Annuale 

2016 
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Il processo seguito e le azioni di miglioramento nel ciclo di gestione della performance  
 

L’Agenzia Argea aggiorna il Piano della Performance annualmente, allegando il Programma Operativo Annuale dell’esercizio in corso. 

Per l’anno 2016 i termini di presentazione del POA sono stati prorogati (nota prot. N. 477 del 15/02/2016 Ass. AA.GG., Personale) al 16 marzo, 

posticipando pertanto il processo di programmazione annuale.  

La misurazione della Performance dell’Agenzia viene realizzata attraverso i monitoraggi intermedi per ciascun obiettivo gestionale operativo 

(giugno-settembre) e a consuntivo (dicembre). Le fasi di monitoraggio diventano lo strumento per verificare l’andamento della realizzazione 

degli obiettivi e consentono al Direttore Generale e ai Dirigenti di approfondire il proprio operato e di effettuare le opportune revisioni e 

rimodulazioni necessarie per il pieno raggiungimento dei risultati. 

Di seguito viene illustrato il diagramma di GANTT relativo alle fasi, ai soggetti e ai tempi del processo di realizzazione del Piano. 
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POA 

Programma Operativo Annuale 
2016 

Direttive POA trasmesse dall’Assessorato dell’Agricoltura con nota prot. n° 701/GAB del 14.03.2016 

 
 
 
 

a cura  
del Servizio Tecnico 

U.O. Supporto alla Direzione Generale 
 

Approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 1045 del 15/03/2016 
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Area Strategica Comparto agricolo e allevamento 
 

Obiettivo Strategico 
Codice PSR 2007-2013: proseguire il sostegno alle aziende agricole e zootecniche attraverso la gestione residua delle pratiche per 

la liquidazione dei contributi a valere sulle misure della vecchia programmazione comunitaria A.1 

Strutture coinvolte Servizi Territoriali 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

A.1.1 
Mis. 111 - Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, compresa la diffusione 
di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative rivolte agli addetti dei settori agricoli, alimentari e 
forestali 

Istruttoria delle domande 
di pagamento che gli 
utenti presenteranno 
entro la scadenza del  

30 giugno 2016 

Data chiusura 
istruttoria 

31 ottobre 

A.1.2 Mis. 112 - Insediamento giovani agricoltori 
Data chiusura 

istruttoria 30 settembre 

A.1.3 Mis. 114 - Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali 
Data chiusura 

istruttoria 
30 settembre 

A.1.4 Mis. 121 - Ammodernamento delle aziende (compreso bando Health check) 
Data chiusura 

istruttoria 
31 dicembre 

A.1.5 Mis. 122 - Valorizzazione economica delle foreste 
Data chiusura 

istruttoria 31 ottobre 

A.1.6 
Mis. 123 - Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (compreso bando Health 
check) 

Data chiusura 
istruttoria 31 ottobre 

A.1.7 Mis. 124 - Sviluppo nuovi prodotti, processi e tecnologie  
Data chiusura 

istruttoria 30 settembre 

A.1.8 Mis. 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo agricoltura e silvicoltura 
Data chiusura 

istruttoria 
31 ottobre 

A.1.9 
Mis. 126 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dall'alluvione del 18-19 novembre 
2013 

Data chiusura 
istruttoria 31 dicembre 

A.1.10 Mis. 131 - Misure intese a migliorare la qualità della produzione agricola e dei prodotti agricoli 
Data chiusura 

istruttoria 30 settembre 

A.1.11 Mis. 132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 
Data chiusura 

istruttoria 
31 ottobre 

A.1.12 Mis. 133 - Attività di informazione e promozione 
Data chiusura 

istruttoria 31 ottobre 
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Area Strategica Comparto agricolo e allevamento 
 

Obiettivo Strategico 
Codice PSR 2007-2013: proseguire il sostegno alle aziende agricole e zootecniche attraverso la gestione residua delle pratiche per 

la liquidazione dei contributi a valere sulle misure della vecchia programmazione comunitaria A.1 

Strutture coinvolte Servizi Territoriali 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

A.1.13 Mis. 211-212 - Indennità per svantaggi naturali 

Istruttoria domande di 
aiuto e di pagamento 

Pratiche da istruire 5.800 

A.1.14 Mis. 214 - Pagamenti agroambientali Pratiche da istruire 2.800 

A.1.15 Mis. 215 - Pagamenti per il benessere animale Pratiche da istruire 6.900 

A.1.16 Mis. 221 - Imboschimento dei terreni agricoli Pratiche da istruire 500 

A.1.17 Mis. 225 - Pagamenti silvo ambientali Pratiche da istruire 18 

A.1.18 Mis. 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi Pratiche da istruire 40 

A.1.19 Mis. 311 - Diversificazione verso attività non agricole 
Istruttoria domande di 

pagamento 

Data chiusura 
istruttoria 31 ottobre 

A.1.20 Mis. 313 - Incentivazione di attività turistiche 
Data chiusura 

istruttoria 31 ottobre 

A.1.21 
Mis. 413 - Attuazione di strategie di sviluppo locale - Domande aiuto PSL Gal Terre 
Shardana avocate da Autorità di Gestione  

Istruttoria domande di 
pagamento 

Data chiusura 
istruttoria 31 ottobre 

A.1.22 Mis. 421 - Cooperazione transnazionale e interterritoriale 
Data chiusura 

istruttoria 
31 ottobre 

A.1.23 Mis. 431 - Gestione dei GAL 
Data chiusura 

istruttoria 31 ottobre 
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Area Strategica Comparto agricolo e allevamento 
 

Obiettivo Strategico 
Codice PSR  2014-2020: acquisire e gestire le domande di aiuto  presentate dalle aziende agricole e zootecniche entro tempi 

congrui decorrenti dalla pubblicazione dei bandi della nuova programmazione comunitaria A.2 

Strutture coinvolte Servizi Territoriali 
Inizio previsto Febbraio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

A.2.1 
Priorità 1: Trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo e forestale 
e nelle zone rurali 

Ricevimento, 
ammissibilità e gestione 
delle domande di aiuto 

con procedura a sportello 

Termine istruttoria 
dalla presentazione 

della domanda 
entro 60 giorni 

A.2.2 
Priorità 2: Competitività e redditività delle aziende agricole, gestione sostenibile 
delle foreste 

Termine istruttoria 
dalla presentazione 

della domanda 
entro 60 giorni 

A.2.3 
Priorità 3: Organizzazione della filiera agroalimentare, incluse la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei 
rischi 

Termine istruttoria 
dalla presentazione 

della domanda 
entro 60 giorni 

A.2.4 
Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi in agricoltura e in 
silvicoltura 

Termine istruttoria 
dalla presentazione 

della domanda 
entro 60 giorni 

A.2.5 
Priorità 5: Uso efficiente delle risorse e passaggio ad un’economia a basse emissioni 
di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici nel settore agroalimentare e 
forestale 

Termine istruttoria 
dalla presentazione 

della domanda 
entro 60 giorni 

A.2.6 
Priorità 6: Inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico nelle 
zone rurali 

Termine istruttoria 
dalla presentazione 

della domanda 
entro 60 giorni 

A.2.7 Assistenza tecnica 

Termine istruttoria 
dalla presentazione 

della domanda 
entro 60 giorni 

 

 



 

Programma Operativo Annuale 2016 

 

5 

Area Strategica Comparto agricolo e allevamento 
 

Obiettivo Strategico 
Codice Programmi agricoli Regionali: completare l’istruttoria delle pratiche residue  e gestire l’iter delle pratiche riferite ai nuovi 

bandi di aiuto, derivanti dalla legislazione regionale in ambito agricolo e dell’allevamento A.3 

Strutture coinvolte Servizio delle Istruttorie, Servizi Territoriali 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

A.3.1 L.R. 18/98 art. 13 – Finanziamento aziende agrituristiche Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 4 

A.3.2 
L.R. 21/2000 art. 3: a) opere di miglioramento fondiario b) impianto di colture 
arboree specializzate 

Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 68 

A.3.3 L.R. 21/2000 art. 18 PIA - Opere di infrastrutturazione rurale Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 1 

A.3.4 L.R. 21/2000 art. 19 - Forestazione Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 4 

A.3.5 L.R. 3/08 art. 7 comma 15 - Avviamento Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 11 

A.3.6 L.R. 3/08 art. 7 comma 1- Suini Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 50 

A.3.7 L.R. 2/2007 art. 21 comma 6 - Programmi di attività Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 7 

A.3.8 Reg. (CE) 1234/07 - Programma apistico Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 38 

A.3.9 L.R. 3/09 art. 2 comma 6 -  Strade rurali (Del. G.R. 20/18 del 19/05/2010) Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 8 

 

 

  



 

Programma Operativo Annuale 2016 

 

6 

Area Strategica Comparto agricolo e allevamento 
 

Obiettivo Strategico 
Codice Programmi agricoli Comunitari: portare a compimento l’istruttoria delle pratiche residue relative agli aiuti previsti dalla 

normativa comunitaria vigente sul comparto agricolo e dell’allevamento A.4 

Strutture coinvolte Servizi Territoriali 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

A.4.1 
Aiuti alle Organizzazioni dei Produttori: Programmi a favore delle Organizzazioni dei 
Produttori Ortofrutta Reg. CE 1234/07 – Reg. UE 543/2011 – Reg. U.E. 1308/2013 

Approvazione dei 
Programmi Operativi e 

Rendicontazioni 
Pratiche da istruire N. 20 

A.4.2 
Aiuti alle Organizzazioni dei Produttori : Programmi a favore delle Organizzazioni 
dei Produttori non Ortofrutta – L.R. n. 2/2007 - L.R. n. 3/2008 

Approvazione dei 
Programmi di avviamento 

e di attività 
Pratiche da istruire N. 10 

A.4.3 
Misure ex POR   2000-2006: Sviluppo delle aree rurali (Mis. 4.9, 4.10, 4.12, 4.17, 
4.21) 

Istruttoria domande  
di pagamento 

Pratiche da istruire N. 52 

A.4.4 Misure ex POR   2000-2006: Controlli ex-post Esecuzione controlli Pratiche da istruire N.  207 
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Area Strategica Comparto agricolo e allevamento 
 

Obiettivo Strategico 
Codice Sinergia con Assessorato: cooperare con gli uffici dell’Assessorato per la definizione dei bandi e delle circolari applicative 

per la nuova programmazione agricola comunitaria e regionale A.5 

Strutture coinvolte Servizio delle Istruttorie 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

A.5.1 
Gestire la conclusione delle misure del PSR 2007-2013 e  

attivazione delle nuove misure del PSR 2014-2020 

Interloquire con 
Assessorato, AGEA per 
attuazione disposizioni 

operative 

Riunioni N.20 

Segnalazioni 
anomalie 

N.500 

Richieste di accesso 
SIAN – SIAR 

N.50 

Interloquire con Servizi 
Territoriali per attuare 
l’uniformità operativa 

Interventi di supporto 
all’istruttoria 

N.1.000 

Riunioni operative N. 25 

Interventi di supporto 
informatico SIAR-SIAN 

N. 1000 

Attività di controllo 
domande 

Richieste estrazioni N. 30 

Estrazioni campioni N. 20 

Controlli per audit N.10 

Interventi di 
assistenza ai 

 Servizi Territoriali 
N. 10 

predisposizione e invio 
elenchi e report di 

monitoraggio 

Elenchi SIAN-SIAR N. 250 

Trasmissioni AGEA N. 250 

Appendici fideiussorie N. 100 

Svincoli fideiussioni N. 24 

Report mensili N. 24 

Risoluzione ricorsi 
gerarchici 

Inserimento ricorsi  
a sistema 

N. 100 
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Area Strategica Comparto agricolo e allevamento 
 

Obiettivo Strategico 
Codice Sinergia con Assessorato: cooperare con gli uffici dell’Assessorato per la definizione dei bandi e delle circolari applicative 

per la nuova programmazione agricola comunitaria e regionale A.5 

Strutture coinvolte Servizio delle Istruttorie 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

A.5.2 

Coordinare l'attività istruttoria espletata dai Servizi Territoriali nei seguenti 
interventi: 

 

 O.P. NON Ortofrutta 

 Aiuti all'Avviamento 

 Programmi di Attività 

 Strade Rurali 

 Opere di infrastrutturazione Rurale P.I.A 

 Suini  

 Programma apistico 

Interloquire con 
Assessorato 

dell’Agricoltura e Agea 

Riunioni N. 4 

Atti accertamento 
risorse 

N. 4 

Interloquire con Servizi 
Territoriali per attuare 
l’uniformità operativa, 
giuridica e procedurale 

Interventi di supporto 
all’istruttoria 

N. 130 

Riunioni operative N. 2 

Interventi di supporto 
informatico SIAN 

N. 3 

Trasmettere ad AGEA i 
dati relativi ai Programmi 

Operativi richiesti  

Invio atti, 
validazioni, 

relazioni 
N. 1 

Reperire  e fornire 
all’Assessorato dati, 
predisporre report  

di monitoraggio 

Invio atti di 
monitoraggio 

N. 6 

Invio atti di 
concessione 

N. 10 

Invio atti di 
pagamento 

N. 23 
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Area Strategica Comparto agricolo e allevamento 
 

Obiettivo Strategico 
Codice Sinergia con Agenzie Laore e Agris: realizzare in sinergia con l’Assessorato e le altre Agenzie progetti comuni di 

informazione e comunicazione sui temi di particolare interesse per l’utenza del comparto agricolo e della pesca A.6 

Strutture coinvolte Direzione Generale, Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e Personale 
Inizio previsto Marzo 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

A.6.1 
Progetto comune con l’Agenzia LAORE per la diffusione di informazioni fruibili 
dall’utenza esterna e realizzati dagli uffici URP 

Elaborazione progetto 
Termine di 

realizzazione 30 giugno 

A.6.2 
Programmazione e realizzazione di obiettivi congiunti tra le Agenzie Agricole 
Regionali ARGEA, LAORE, AGRIS 

Elaborazione progetto 
Termine di 

realizzazione 31 dicembre 

 

Area Strategica Comparto agricolo e allevamento 
 

Obiettivo Strategico 
Codice Sinergia con altri soggetti: interloquire con altri soggetti istituzionali per giungere all’uniformità applicativa e garantire 

l’assistenza giuridica e procedurale A.7 

Strutture coinvolte Servizio delle Erogazioni degli Aiuti e Controlli, Servizio Tecnico 
Inizio previsto Marzo 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

A.7.1 Progetto sportelli AGEA 
Elaborazione pratiche 

refresh 
Controlli N. 300 

A.7.2 Sistema informativo per la gestione U.M.A. Sinergia con SardegnaIT   
Contatti tra i referenti 

informatici  
100% 
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Area Strategica Comparto pesca e acquacoltura 
 

Obiettivo Strategico 
Codice FEP  2007-2013: proseguire il sostegno delle aziende ittiche attraverso la gestione residua delle pratiche per la 

liquidazione dei contributi a valere sulle misure della vecchia programmazione comunitaria B.1 

Strutture coinvolte Servizio Istruttorie e Attività Ispettive  
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

B.1.1 Mis. 1.3: Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 7 

B.1.2 Mis. 2.3: Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 30 

B.1.3 Mis. 3.1: Azioni collettive Istruttoria domande Pratiche da istruire N.  4 

B.1.4 Mis. 3.4: Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 3 

B.1.5 Mis. 4.1: Sviluppo sostenibile delle zone di pesca Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 28 

B.1.6 Controlli ex post Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 30 
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Area Strategica Comparto pesca e acquacoltura 
 

Obiettivo Strategico 
Codice FEAMP  2014-2020: acquisire e gestire le domande di aiuto  presentate dalle aziende ittiche entro tempi congrui 

decorrenti dalla pubblicazione dei bandi della nuova programmazione comunitaria B.2 

Strutture coinvolte Servizio Istruttorie e Attività Ispettive  
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

B.2.1 

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente 
in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, CAPO 1 
del Reg. 508 del 2014)  

Predisposizione bandi 
Termine di 

realizzazione 
entro il 31 
dicembre 

Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 100 

B.2.2 

Priorità n. 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, 
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 
3, CAPO 2 del Reg. 508 del 2014) 

Predisposizione bandi 
Termine di 

realizzazione 
entro il 31 
dicembre 

Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 20 

B.2.3 
Priorità n. 3 - Promuovere l’attuazione della PCP (OT 6, CAPO 6 del Reg. 508 del 
2014) 

Predisposizione bandi 
Termine di 

realizzazione 
entro il 31 
dicembre 

Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 50 

B.2.4 
Priorità n. 4 - Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale (OT 8, CAPO 3 del 
Reg. 508 del 2014) 

Predisposizione bandi 
Termine di 

realizzazione 
entro il 31 
dicembre 

Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 10 

B.2.5 
Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione (OT 3, CAPO 4 del 
Reg. 508 del 2014) 

Predisposizione bandi 
Termine di 

realizzazione 
entro il 31 
dicembre 

Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 30 

B.2.6 Priorità n. 6 - Favorire l’attuazione della PMI (OT 6, CAPO 8 del Reg. 508 del 2014) 
Predisposizione bandi 

Termine di 
realizzazione 

entro il 31 
dicembre 

Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 10 
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Area Strategica Comparto pesca e acquacoltura 
 

Obiettivo Strategico 
Codice Programmi ittici Regionali: completare l’istruttoria delle pratiche residue e gestire l’iter delle pratiche riferite ai nuovi 

bandi derivanti dalla legislazione regionale in ambito ittico B.3 

Strutture coinvolte Servizio Istruttorie e Attività Ispettive  
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

B.3.1 POR – SFOP: Progetti in delega porti da pesca Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 8 

B.3.2 
L.R. 19/1984: Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione 
Europea in materia di pesca e acquacoltura e disposizioni varie 

Istruttoria domande Pratiche da istruire N.2 

B.3.3 
L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41 Delibera n. 33/56 DEL 8.8.2013: Attuazione di 
servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura 

Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 4 

B.3.4 
Decreto n. 973/DecA/56 del 06.08.2013: Arresto temporaneo per le unità abilitate 
ai sistemi di pesca strascico e/o volante  

Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 20 

B.3.5 
Decreto n. 3189/DecA7108 del 19.12.2008: Misure gestionali volte al ripopolamento 
degli stock di corallo rosso 

Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 1 

B.3.6 
Decreto n. 2069/DecA/84 del 11 agosto 2009: Programma di ripopolamento attivo 
dell’aragosta rossa 

Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 1 
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Area Strategica Comparto pesca e acquacoltura 
 

Obiettivo Strategico 
Codice Sinergia con Assessorato: cooperare con gli uffici dell’Assessorato per la definizione dei bandi e delle circolari applicative 

per la nuova programmazione comunitaria e regionale sul comparto della pesca e acquacoltura B.4 

Strutture coinvolte Servizio Istruttorie e Attività Ispettive 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

B.4.1 
Gestire la conclusione delle misure del FEP 2007-2013 e  

attivazione delle nuove misure del FEAMP 2014-2020 

Interloquire con 
Assessorato, MiPAAF, 
AGEA per attuazione 
disposizioni operative 

Riunioni N. 12 

Segnalazioni 
anomalie 

N. 20 

Richieste di accesso 
SIAN 

N. 1 

Attività di controllo 
domande 

Richieste estrazioni N. 1 

Estrazioni campioni N.1 

Estrazioni per audit N. 2 

Predisposizione e invio 
elenchi e report di 

monitoraggio 

Svincoli fideiussioni N. 4 

Report mensili N. 12 

Risoluzione ricorsi 
gerarchici 

Inserimento ricorsi  
a sistema 

N. 2 
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Area Strategica Attività ispettiva e di controllo  

Obiettivo Strategico 
Codice Indennizzi per calamità: garantire l’istruttoria e il pagamento entro tempi congrui delle pratiche residue per la 

liquidazione degli aiuti a seguito di eventi calamitosi C.1 

Strutture coinvolte Servizio Istruttorie e Attività Ispettive, Servizio Erogazioni Aiuti e Controlli e Servizi Territoriali 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

C.1.1 Gestione delle calamità naturali pregresse (regime de minimis) 

Uniformare attività 
Servizi territoriali 

Interventi di supporto 
all’istruttoria 

100% 

Istruttoria domande di 
collaudo 

Domande da istruire  N. 100 

C.1.2 
 

Adempimenti amministrativi e tecnici connessi alla gestione delle calamità naturali 
e/o eventi assimilabili  (D.Lgs. n. 102/2004) 
 

Elaborazione e 
pubblicazione bandi  

Bandi elaborati  100% 

Istruttoria domande 
concessione/collaudo 

domande da istruire 50% 

Valutazione segnalazioni 
danni  

Relazioni conclusive 60% 

C.1.3 
Attività di monitoraggio, coordinamento e supporto tecnico ai Servizi Territoriali per 
la gestione delle calamità naturali 

Uniformare attività 
Servizi territoriali 

Interventi di supporto 
all’istruttoria 

100% 

Riunioni operative N. 1 

Interventi di supporto 
informatico 

80% 

C.1.4 

Lentivirus:  attività di coordinamento, monitoraggio e supporto ai Servizi Territoriali 
per l’elaborazione degli elenchi di liquidazione. Supporto per la predisposizione 
programma informatico di gestione. Attività istruttoria (in carico ai Servizi territoriali) 
 

Uniformare attività 
Servizi territoriali 

Interventi di supporto 
all’istruttoria 

100% 

Pagamento domande Pagamenti 
 

N. 6 
 

Istruttoria richieste di 
indennizzo  

Domande di 
pagamento da istruire 

70% 
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Area Strategica Attività ispettiva e di controllo  

Obiettivo Strategico 
Codice Indennizzi per calamità: garantire l’istruttoria e il pagamento entro tempi congrui delle pratiche residue per la 

liquidazione degli aiuti a seguito di eventi calamitosi C.1 

Strutture coinvolte Servizio Istruttorie e Attività Ispettive, Servizio Erogazioni Aiuti e Controlli e Servizi Territoriali 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

C.1.5 

 
Peste Suina: aiuti per le aziende del comparto suinicolo ricadenti all'interno delle 
zone di protezione e di sorveglianza disposte per il controllo della peste suina 
africana (attività in carico al Servizio Istruttorie ed Attività Ispettive). 
 

Istruttoria domande di 
aiuto/pagamento 

Domande da istruire 
N. 7 

 

C.1.6 

 
Adempimenti legati all’attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale 

della Pesca (calamità meteo-marine pesca e acquacoltura). 
Decreto assessoriale n. 2070/DecA/85 dell'11 agosto 2009  
 

Elaborazione e 
pubblicazione bandi 

Pubblicazione bandi 70% 

Istruttoria  Richieste da istruire 70% 

Valutazione segnalazioni 
danni 

Relazioni conclusive 80% 

C.1.7 
Attività di monitoraggio, coordinamento e supporto tecnico ai Servizi Territoriali per 
la gestione delle calamità meteo marine 

Uniformare attività 
Servizi territoriali 

Interventi di supporto 
all’istruttoria 

100% 

Riunioni operative N. 1 

Interventi di supporto 
informatico 

100% 

C.1.8 
Attività di monitoraggio, coordinamento e supporto tecnico ai Servizi Territoriali per 
la gestione della misura 126 del PSR 2007/2013 

Uniformare attività 
Servizi territoriali 

Interventi di supporto 
all’istruttoria 

100% 

Riunioni operative N. 1 

Interventi di supporto 
informatico 

100% 

C.1.9 
Attività istruttoria misura 126 del PSR 2007/2013 (in carico ai Servizi territoriali e al 
Servizio Istruttorie e Attività Ispettive) 

Istruttoria domande 
pagamento 

Pagamenti N. 150 
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Area Strategica Attività ispettiva e di controllo  

Obiettivo Strategico 
Codice OCM e controlli: ampliare le attività di controllo e monitoraggio sulle aziende e sui relativi prodotti agricoli e 

dell’allevamento C.2 

Strutture coinvolte Servizio Istruttorie e Attività Ispettive e Servizi Territoriali 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

C.2.1 Carni Bovine: controllo sugli stabilimenti di macellazione per classificazione carcasse Istruttoria domande Pratiche da istruire N.10 

C.2.2 
Carni bovine: controllo sugli stabilimenti di macellazione per classificazione carcasse. 
Rapporti con il Mipaaf e con Assessorato Agricoltura per aggiornamenti normativi e 
applicazione di circolari operative. Monitoraggio attività svolta dai Servizi Territoriali 

Monitoraggi  su controlli 
effettuati dai Servizi 

Territoriali 
Monitoraggi N.4 

C.2.3 
Centri di imballaggio uova: controlli a campione su possesso/mantenimento 
requisiti operativi 

Istruttoria domande Pratiche da istruire N.16 

C.2.4 
Centri di imballaggio uova: controlli a campione su possesso/mantenimento 
requisiti operativi ed elaborazione del piano annuale. Supporto ai Servizi Territoriali 
e monitoraggio attività Rapporti con Mipaaf 

Rilascio nuove 
autorizzazioni e  

aggiornamento elenco 
nazionale 

Piano controlli da 
elaborare 

N.1 

C.2.5 
Quote latte: controlli a campione residui. Assegnazione controlli ai S.T. e 
monitoraggio attività  

Segnalazioni per 
anomalie produttive e per 
acquirenti non in regola. 

Assegnazioni N.20 
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Area Strategica Attività ispettiva e di controllo  

Obiettivo Strategico 
Codice 

OCM e controlli: potenziare le verifiche del mantenimento dei requisiti da parte delle Organizzazioni di Produttori 
C.3 

Strutture coinvolte Servizio Istruttorie e Attività Ispettive e Servizi Territoriali 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

C.3.1 Organizzazione di Produttori non ortofrutta. Verifica mantenimento requisiti.   Istruttoria domande Pratiche da istruire 100% 

C.3.2 Organizzazione di Produttori  ortofrutta. Verifica mantenimento requisiti.   Istruttoria domande Pratiche da istruire 100% 

C.3.3 
D.M. 28.03.2008 Centri di Assistenza Agricola – Riforma dei centri autorizzati 
assistenza agricola - apertura nuove sedi e verifica mantenimento requisiti. 

Istruttoria richieste Richieste da istruire 80% 

C.3.4 
Regolamento CE 834/2007 e Regolamento CE 889/2008. Art. 8 D.Lgs. 220/95. Elenco 
Nazionale degli Operatori dell’Agricoltura Biologica. Attività di validazione notifiche, 
coordinamento, monitoraggio e supporto. 

Uniformare attività 
Servizi territoriali  

Interventi di supporto 
all'istruttoria 

100% 

Iscrizione operatori 
nell’elenco nazionale 

(CAA e OdC)  

Validazione notifiche 
su SIAN - SIB   

80% 

C.3.5 Vigilanza sugli organismi di controllo – D.G.R. 10/15 del 17.03.2015 
verifiche svolte presso gli 

operatori biologici 
Ispezioni 100% 
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Area Strategica Attività ispettiva e di controllo  

Obiettivo Strategico 
Codice OCM e vitivinicolo: proseguire il controllo sulle aziende vitivinicole attraverso l’istruttoria delle pratiche residue e attivare 

la gestione delle domande derivanti dai nuovi bandi C.4 

Strutture coinvolte Servizio Istruttorie e Attività Ispettive e Servizi Territoriali 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

C.4.1 
Ristrutturazione e riconversione vigneti – domande campagne pregresse (2009-2010-
2011) 

Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 19 

C.4.2 Misura investimenti  Istruttoria domande Pratiche da istruire N.  143 

C.4.3 Misura promozione vini mercati dei Paesi terzi  Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 7 

C.4.4 Controlli sullo smaltimento sottoprodotti vinificazione Accertamenti Pratiche da istruire N. 446 

C.4.5 Ristrutturazione e riconversione vigneti – collaborazione con Assessorato Agricoltura  
Predisposizione bando 

regionale e circolari 
applicative 

Atti emessi N. 1 

C.4.6 
Ristrutturazione e riconversione vigneti , istruttorie di concessione domande  
annualità 2016 (ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità) 

Istruttoria domande Atti emessi N. 326 

C.4.7 
Ristrutturazione e riconversione vigneti , collaudi amministrativi domande diverse 
annualità  

Rilievi in campo con 
apparecchi GPS nelle 
province di OT e OR 

Rilievi N. 150 

C.4.8 
Ristrutturazione e riconversione vigneti - istruttoria fase di liquidazione domande ed 
emissione elenchi di pagamento  

Istruttoria domande Pratiche da istruire  N. 350 
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Area Strategica Attività ispettiva e di controllo  

Obiettivo Strategico 
Codice OCM e vitivinicolo: proseguire il controllo sulle aziende vitivinicole attraverso l’istruttoria delle pratiche residue e attivare 

la gestione delle domande derivanti dai nuovi bandi C.4 

Strutture coinvolte Servizio Istruttorie e Attività Ispettive e Servizi Territoriali 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

C.4.9 Misura investimenti - collaborazione con Assessorato Agricoltura  
Predisposizione bando 

regionale e circolari 
applicative 

Atti emessi N. 1 

C.4.10 
Misura investimenti - istruttoria fase liquidazione domande ed emissione elenchi di 
pagamento  

Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 70 

C.4.11 Misura promozione vini mercati dei Paesi terzi  Istruttoria domande Pratiche da istruire N. 7 

C.4.12 Controlli sullo smaltimento sottoprodotti vinificazione  

Elaborazione del piano 
annuale dei controlli ed 

assegnazione ai S.T., 
monitoraggio attività 

Piano controlli N. 1 

C.4.13 
Rilascio autorizzazioni reimpianto superfici vitate e allineamento dati su registro 
autorizzazioni   

Istruttoria domande Domande da istruire 
a domanda 

(entro 30gg da 
richiesta) 

C.4.14 
Rilascio autorizzazioni impianto superfici vitate e allineamento dati su registro 
autorizzazioni   

Istruttoria domande 
Superficie da 

assegnare (ettari) 
Ha  260 

 

  



 

Programma Operativo Annuale 2016 

 

20 

Area Strategica Attività ispettiva e di controllo  

Obiettivo Strategico 
Codice U.M.A.: portare a compimento entro tempi congrui l’istruttoria delle domande per l’assegnazione del carburante agricolo 

agevolato, nonché potenziare i relativi controlli C.5 

Strutture coinvolte Servizio Istruttorie e Attività Ispettive e Servizi Territoriali 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

C.5.1 

U.M.A.  - agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, 
in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.  Predisposizione 
attività di Controllo ditte inadempienti    

Predisposizione delle 
estrazioni 

Estrazioni N. 3 

C.5.2 
U.M.A.  - agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, 
in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Gestione 
convenzioni CAA.  Adozione Manuale Procedure. 

 
Predisposizione bandi 

 

 
Bandi  

 

 
  N. 1 

 
 

Istruttoria domande 
 

Domande da istruire 100% 

Aggiornamento 
procedure 

Revisioni manuale   N. 1 

C.5.3 

U.M.A.  - agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, 
in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Istruzioni 
operative al SIAR per gestione applicativo UMA WEB 

 
Adozione/emanazione 

direttive 
 

Direttive 100% 

C.5.4 

U.M.A.  - agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, 
in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Attività di 
supporto ai Servizi Territoriali per assegnazioni e controlli sui CAA 

Adozione/emanazione 
direttive 

Help desk 
Direttive 100% 

C.5.5 

U.M.A.  - agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, 
in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Attività di 
supporto ed assistenza ai  CAA convenzionati 

Adozione/emanazione 
direttive 

Help desk 
Direttive 100% 
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Area Strategica Attività ispettiva e di controllo  

Obiettivo Strategico 
Codice U.M.A.: portare a compimento entro tempi congrui l’istruttoria delle domande per l’assegnazione del carburante agricolo 

agevolato, nonché potenziare i relativi controlli C.5 

Strutture coinvolte Servizio Istruttorie e Attività Ispettive e Servizi Territoriali 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

C.5.6 

U.M.A.  - agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, 
in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Controllo 
annualità. Attività di monitoraggio, coordinamento e supporto. Controlli sull’attività 
dei CAA mediante verifiche sui fascicoli (effettuati dai Servizi territoriali) 

Controllo campione 
annuale  

Controlli fascicoli N. 1.000 

C.5.7 
U.M.A.  - agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, 
in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Controlli 
aziendali  (effettuati dal Servizio di coordinamento e dai Servizi Territoriali) 

Controllo campione 
annuale  

Controlli N. 100 

C.5.8 

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

Istruttoria dom. Servizi 
Territoriali  

Assegnazioni N. 400 
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Area Strategica Attività ispettiva e di controllo  

Obiettivo Strategico 
Codice 

Miglioramento produzioni: erogazione aiuti per il miglioramento qualitativo delle produzioni 
C.6 

Strutture coinvolte Servizio Istruttorie e Attività Ispettive e Servizi Territoriali 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

C.6.1 

Acquisto Arieti (L.R. n. 1/2009. L.R. n. 6/2009, art. 4,comma 19. L.R. n. 5/2015) : aiuti 
per acquisto arieti esenti da scrapie. Attività preparatoria, di coordinamento e 
supporto ai Servizi territoriali e istruttoria domande di aiuto/pagamento (in carico ai 
Servizi territoriali) 

Predisposizione bandi Bandi N. 1 

Uniformare attività 
Servizi territoriali 

Interventi di supporto 
all’istruttoria 

100% 

Riunioni operative N. 1 

Interventi di supporto 
informatico 

100% 

C.6.2 

Acquisto Arieti (L.R. n. 1/2009. L.R. n. 6/2009, art. 4,comma 19. L.R. n. 5/2015) : aiuti 
per acquisto arieti esenti da scrapie. Attività di istruttoria domande di 
aiuto/pagamento ( Servizi territoriali) 

Istruttoria domande di 
aiuto/pagamento 

Istruttorie domande 60% 

C.6.3 

Acquisto Riproduttori bovini  (L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 20): aiuti 
per incremento e miglioramento produzione carne bovina mediante acquisto di 
riproduttori bovini maschi e femmine). Istruttoria domande di aiuto pagamento 
(Servizi territoriali) 

Istruttoria domande di 
aiuto/pagamento 

Istruttorie domande N. 700 

C.6.4 

Acquisto Riproduttori bovini  (L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 20): aiuti 
per incremento e miglioramento produzione carne bovina mediante acquisto di 
riproduttori bovini maschi e femmine). Attività preparatoria di coordinamento e 
liquidazione domande pagamento 

Liquidazione domande di 
pagamento Liquidazioni N. 700 
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Area Strategica Attività amministrativa e del personale 
 

Obiettivo Strategico 
Codice 

Formazione: Promuovere la formazione professionale e l’aggiornamento del personale  
D.1 

Strutture coinvolte Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e Personale 
Inizio previsto Febbraio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

D.1.1 Corsi di formazione del personale ARGEA a catalogo Predisposizione corsi Partecipanti N. 66 

D.1.2 Corsi di formazione interni del personale ARGEA  Predisposizione corsi Partecipanti N. 1.185 

 

 

Area Strategica Attività amministrativa e del personale 
 

Obiettivo Strategico 
Codice Presidio territoriale : Proseguire ed ampliare la presenza nelle sedi territoriali degli uffici relazioni con il pubblico per 

poter incrementare il servizio all’utenza D.2 

Strutture coinvolte Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e Personale 
Inizio previsto Febbraio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

D.2.1 
Aggiornamento del personale ARGEA addetto alla relazione con il pubblico e 
miglioramento degli strumenti informatici utili alla gestione 

Predisposizione incontri Partecipanti N. 32 
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Area Strategica Attività amministrativa e del personale 
 

Obiettivo Strategico 
Codice Banca dati delle competenze: realizzare la banca dati delle competenze dei dipendenti dell’Agenzia in sinergia con 

l’Assessorato dell’Agricoltura e l’Assessorato del Personale D.3 

Strutture coinvolte Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e Personale 
Inizio previsto Marzo 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

D.3.1 
Realizzazione banca dati delle competenze del personale, su disposizioni 
dell’Assessorato del Personale 

Coordinamento, raccolta 
ed elaborazione dati 

Termine di 
realizzazione 

18 aprile 

 

Area Strategica Attività amministrativa e del personale 
 

Obiettivo Strategico 
Codice Dematerializzazione: attivare un processo di innovazione tecnologica che preveda la conversione dei documenti cartacei 

in formato digitale, fruibile con mezzi informatici, finalizzato alla distruzione della materialità D.4 

Strutture coinvolte Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e Personale 
Inizio previsto Febbraio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

D.4.1 Manuale di protocollo e di gestione documentale Elaborazione manuale 
Termine di 

realizzazione 
30 giugno 

D.4.2 Dematerializzazione dei processi amministrativi 

Formazione del personale 
Termine 

predisposizione 
incontri 

31 dicembre 

Predisposizione 
Termine emanazione 

circolari 
31 dicembre 

Mappatura dei processi  
Termine processo 

dematerializzazione 
31 dicembre 
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Area Strategica Attività amministrativa e del personale 
 

Obiettivo Strategico 
Codice 

Auto amministrazione: gestione delle attività e delle risorse dell’Agenzia destinate al proprio funzionamento 
D.5 

Strutture coinvolte Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e Personale, Servizio Istruttorie e Attività Ispettive 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

D.5.1 Amministrazione del personale 
Elaborazioni, verifiche e 

aggiornamento dati  
% pratiche evase 100% 

D.5.2 Patrimonio, manutenzione e sicurezza del lavoro 
Predisposizione Interventi 

ordinari 
% interventi realizz. 100% 

D.5.3 Affari generali e Autoparco Predisposizione funzioni % pratiche evase 100% 

D.5.4 Gestione contabilità Elaborazione documenti % pratiche evase 100% 

D.5.5 Affari Giuridici 
Elaborazioni, verifiche e 

aggiornamento dati  
% pratiche evase 100% 

D.5.6 Attività URP Gestione istanze % pratiche evase 100% 

D.5.7 Inquadramento e formazione del personale 
Elaborazioni, verifiche e 

aggiornamento dati  
% pratiche evase 100% 

D.5.8 Affari Amministrativi 
Predisposizione contratti % pratiche evase 100% 

Repertoriazioni % pratiche evase 100% 

D.5.9 Affari Generali e Giuridici 

Elaborazioni, verifiche e 
aggiornamento dati  

% pratiche evase 100% 

Definizione dei ricorsi 
gerarchici    

riduzione tempi in % 30% 

Istruttoria ricorsi % pratiche evase 80% 

D.5.10 Attività Legale 
Elaborazione e verifica 

atti contenzioso 
% pratiche evase 100% 

D.5.11 Attività Legale 
Elaborazione e verifica 

atti recupero crediti 
% pratiche evase 70% 

 

  



 

Programma Operativo Annuale 2016 

 

26 

Area Strategica Supporto tecnico e comunicazione 
 

Obiettivo Strategico 
Codice Sinergia informatica: collaborare con gli amministratori dei sistemi informativi regionali e nazionali per  armonizzare le 

procedure e controllare l’efficienza e la manutenzione degli applicativi in uso all’Agenzia Argea E.1 

Strutture coinvolte Servizio Tecnico 
Inizio previsto Febbraio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

E.1.1 

Definizione accordi quadro con il SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) e il 
SIN (Sistema Informativo Nazionale) per il futuro sviluppo della piattaforma 
operativa degli applicativi utili alla gestione degli interventi del comparto. 

Interlocuzioni Protocolli d’intesa N. 2 
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Area Strategica Supporto tecnico e comunicazione 
 

Obiettivo Strategico 
Codice 

Comunicazione: rafforzare i servizi informativi online e intensificare l’offerta informativa del sito istituzionale 
E.2 

Strutture coinvolte 
Servizio Tecnico 
 

Inizio previsto Febbraio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

E.2.1 Elaborazione relazione consuntiva attività dell’ARGEA 
Predisposizione 

documenti 
Termine di 

realizzazione 
31 marzo 

E.2.2 Elaborazione Programma Operativo Annuale (POA) 
Predisposizione 

documenti 
Termine di 

realizzazione 15 marzo 

E.2.3 Elaborazione Piano delle Performance 
Predisposizione 

documenti 
Termine di 

realizzazione 15 marzo 

E.2.4 Elaborazione e aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 
Predisposizione 

documenti 
Termine di 

realizzazione 31 gennaio 

E.2.5 Elaborazione e aggiornamento Piano per la Trasparenza e l’integrità 
Predisposizione 

documenti 
Termine di 

realizzazione 
31 gennaio 

E.2.6 
Adeguamento del portale web agli standard previsti dal D. Lgs. N. 33/2013 
"Amministrazione trasparente" 

Aggiornamento e 
implementazione 

Termine di 
realizzazione 

31 dicembre 

E.2.7 Elaborazione del Regolamento sui ricorsi gerarchici 
Predisposizione 

documenti 
Termine di 

realizzazione 30 giugno 
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Area Strategica Supporto tecnico e comunicazione 
 

Obiettivo Strategico 
Codice Sistemi tecnologici dell’Agenzia e mappatura delle infrastrutture di viabilità, elettrificazione rurale e reti irrigue 

finanziate dal POR 2000-2006 e PSR 2007-2013 E.3 

Strutture coinvolte Servizio Tecnico, Servizi Territoriali 
Inizio previsto Gennaio 2016 

Fine prevista Dicembre 2016 

PIANI OPERATIVI ANNUALI 

Codice Obiettivo Gestionale Operativo Azione Indicatore Target 

E.3.1 Adeguamento infrastruttura di rete Interventi tecnici Attività previste N. 2 

E.3.2 Adeguamento infrastruttura sistemistica Interventi tecnici Attività previste N. 3 

E.3.3 Sistema telefonico unificato Argea (VoIP) Interventi tecnici Attività previste N. 1 

E.3.4 Sviluppo applicativi di supporto alle attività dell’Agenzia Sviluppo applicativi Attività previste N. 4 

E.3.5 Gestione utenze dell'Argea 

Interventi tecnici Attività previste N. 2 

 Interventi amministrativi % di realizzazione 100% 

E.3.6 Adeguamento impianti elettrici Interventi tecnici Attività previste N. 1 

E.3.7 
Adeguamento impianto di illuminazione degli uffici ARGEA, teso al risparmio 
energetico (progetto pilota uffici Via Caprera, 8) 

Interventi tecnici Attività previste N. 1 

E.3.8 Attività per il mantenimento dell'efficienza del sistema informatico ARGEA Interventi tecnici % di realizzazione 100% 

E.3.9 Studio fattibilità realizzazione impianti a energia rinnovabile per uffici ARGEA Interventi tecnici Attività previste N. 1 

E.3.10 
Mappatura delle infrastrutture rurali finanziate dal POR 2000-2006 e dal PSR 2007-
2013 

Interventi tecnici 
Termine caricamento 

dati 
31 ottobre 

 


