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SardegnaSardegnaSardegnaSardegna, LAORE , LAORE , LAORE , LAORE Sardegna Sardegna Sardegna Sardegna e ARGEAe ARGEAe ARGEAe ARGEA    SardegnaSardegnaSardegnaSardegna. Approvazione Programm. Approvazione Programm. Approvazione Programm. Approvazione Programmiiii    di di di di 

attivitàattivitàattivitàattività....    

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che, secondo quanto disposto 

dall’articolo 29, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, le Agenzie operanti nel 

settore agricolo predispongono, sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, i 

programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse 

necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli 

obiettivi rispetto ai risultati attesi. 

Detti programmi sono approvati dalla Giunta regionale secondo la procedura individuata 

dall’articolo 28 della medesima legge regionale n. 13 del 2006, che prevede l’acquisizione del 

parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro 30 giorni dalla assegnazione. 

Per quanto sopra, l’Assessore informa che sono pervenuti agli uffici dell’Assessorato i Programmi 

di attività per l’anno 2013 delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e  ARGEA Sardegna, 

specificando che AGRIS e LAORE hanno inviato, inoltre, i Programmi pluriennali di attività 

2013/2015 per l’approvazione di cui all’art. 28 della LR. n. 13/2006. 

L’Assessore evidenzia che i Programmi delle Agenzie in parola sono stati redatti in coerenza con 

gli indirizzi dettati dalla Giunta regionale rispettivamente con le deliberazioni n. 18/36 e n. 18/37 del 

23.4.2013 nonché con i principali strumenti di programmazione regionale, quali il Piano Regionale 

di Sviluppo 2010/2014, il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e dal Programma operativo del 

Fondo europeo per la pesca (P.O. FEP 2007/2013). 

Infine, l’Assessore fa presente che ARGEA ha trasmesso, in allegato al programma di attività per il 

2013, il Piano della Performance con il quale gli obiettivi strategici di cui alle deliberazioni sopra 

citate sono stati declinati in obiettivi specifici, misurabili e tempificati, per una efficace e trasparente 

attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 e delle altre attività in capo all’Agenzia. 
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L'Assessore propone pertanto di approvare i Programmi di attività per l'anno 2013 e i Programmi 

pluriennali 2013/2015 delle Agenzie AGRIS Sardegna e LAORE Sardegna, e il Programma 

operativo e il Piano delle Performance per l'anno 2013 dell'Agenzia ARGEA Sardegna.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità 

        DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare il Programma di attività di AGRIS Sardegna per l’anno 2013 e i Programmi 

pluriennali 2013/2015; 

− di approvare il Programma di attività di LAORE Sardegna per l’anno 2013 e i Programmi 

pluriennali 2013/2015; 

− di approvare il Programma operativo di ARGEA Sardegna ed il relativo Piano delle 

Performance per l’anno 2013; 

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del  

parere ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, da rendersi entro 30 

giorni dalla assegnazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il PrePrePrePresidentesidentesidentesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


