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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 256/13 DEL 31.12.2013 

 

Oggetto: Approvazione Piano della Performance dell’Agenzia AGRIS - anno 2013 

VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 
28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA 
Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la 
frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 251/12 del 28.12.2012, avente ad oggetto "Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris Sardegna per l’anno 2013”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 5/27 del 29.01.2013; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 225/13 del 20.12.2013 avente ad oggetto “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2014”; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 34/15 del 18/08/2011 avente ad oggetto la “predisposizione di un piano 
di indicatori per le funzioni di indirizzo e controllo”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 10/17 del 28/02/2012 che ha identificato le priorità e gli indirizzi 
strategici per la gestione delle Agenzie Agricole Regionali con riferimento all’anno 2012; 
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VISTI gli obiettivi strategici individuati nel Programma delle attività 2013 dell’Agenzia, con proiezione per gli anni 
2014-2015, adottato dal Direttore Generale con determinazione n. 68 del 10 giugno 2013; 
 
PREMESSO che 
- in data 07.06.2012, i rappresentanti legali dell’Assessorato dell’Agricoltura e delle Agenzie Regionali ARGEA, 

LAORE, AGRIS, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’attuazione, in forma coordinata, di un progetto per 
la misurazione e valutazione della performance; 
 

- in data 29.10.2012 è stato avviato il progetto denominato Aperegina per l’attivazione, fra l’altro, di un ciclo di 
gestione delle performance (risultati e impatti) relative ai programmi gestiti dalle agenzie agricole, in un ottica di 
miglioramento continuo, trasparenza delle attività e responsabilità verso l’utenza; 

  
CONSIDERATO che si rende necessario, per armonizzare i documenti programmatori previsti dalla normativa 
regionale in materia di Enti e Agenzie Regionali con la normativa che disciplina l'impianto della misurazione della 
Performance nella Pubblica Amministrazione (L. n. 15/2009 e D. Lgs. n. 150/2009, c.d. “Riforma Brunetta”), 
l'adozione di uno specifico Piano della Performance per il 2013; 
 
DATO ATTO che il citato piano ha carattere sperimentale e che conseguentemente il primo anno di attività sarà 
utilizzato per affinare il processo di analisi attuato per l’individuazione degli obiettivi in base ai quali valutare la 
performance; 
 
 

DETERMINA 
 
 

 
1. di approvare il Piano della Performance dell'Agenzia AGRIS per l’anno 2013, allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza, all’Assessorato dell’Agricoltura e 
riforma agro-pastorale; 

 
3. di trasmettere la presente determinazione ai Direttori dei Dipartimenti per opportuna conoscenza; 

 
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale  e sul sito intranet dell’Agenzia; 

 
 
 

 Il Direttore Generale 

Dr. Martino Muntoni 
 
 
 


