DELIBERAZIONE N. 6/12 DEL 18.02.2020
—————
Oggetto:

Norme per l’attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche
arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore
agricolo. Istituzione Unità di Progetto. Legge regionale 23 dicembre 2019 n. 24.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con l'Assessore
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ricorda che con la legge regionale 23 dicembre 2019, n.
24, sono state approvate le “Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle
pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo".
Detta disposizione prevede che l'Agenzia Argea, d'intesa con l'Agenzia Laore, definisca e realizzi un
piano straordinario della durata di dodici mesi tramite l'impiego prioritario del proprio personale e di
quello reso disponibile, nei contingenti richiesti, dall'Agenzia Laore.
Viene inoltre previsto al comma 3, dell'art. 1 della stessa legge che l'attuazione del piano
straordinario sia monitorata da una apposita Unità di progetto da istituirsi ai sensi dell'art. 26 della
legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e che i conseguenti risultati del monitoraggio vengano
trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio regionale con cadenza bimestrale.
L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto l'Assessore
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, propone, per dare attuazione a quanto disposto dal citato
comma 3 dell'art. 1, di istituire l'Unità di progetto in argomento.
A tale fine, d'intesa con l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, rammenta alla Giunta
regionale che il citato articolo 26 della L.R. n. 31/1998 prevede che, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale, possono essere costituite Unità di progetto per il conseguimento di
obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente del sistema Regione ovvero
da dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, individuati con le
modalità di cui all'articolo 28, comma 4-quater, demandando alla Giunta regionale la definizione dei
criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione e di conferimento delle funzioni,
la durata delle Unità di progetto e ne individua gli obiettivi.
Tale Unità di progetto denominata “Task Force” è posta alle dirette dipendenze dell'Assessore
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, opera presso il medesimo Assessorato e ha una durata di
14 mesi a partire dalla data di definizione da parte dell'Agenzia Argea del piano straordinario di cui al
comma 1, art. 1 della L.R. n. 24/2019.
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L'Unità di progetto è composta da:
a. un coordinatore individuato nel Dott. Giulio Capobianco, Direttore generale dell'Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
b. dai Commissari delle Agenzie Argea Sardegna e Laore;
c. un contingente iniziale di personale pari a 2 unità di categoria D e 2 unità di categoria C con
esperienza in attività di monitoraggio e controllo al fine di garantire l'avvio delle attività, da
implementare con ulteriori 2 unità di categoria D ed 1 unità di categoria C. Detto personale deve
essere individuato nell'ambito del Sistema regione mediante un apposito avviso per l'acquisizione
delle manifestazioni di interesse gestita dalla Direzione generale dell'Agricoltura e Riforma AgroPastorale. La Direzione generale dell'Organizzazione e del personale provvederà alla
conseguente assegnazione all'Unità di progetto prescindendo dal nulla osta delle strutture di
appartenenza.
Per garantire il suo funzionamento, l'Unità di progetto deve essere dotata:
-

delle risorse finanziarie dei fondi di posizione, di rendimento e dello straordinario nonché delle
risorse per le missioni;

-

degli strumenti informatici ed informativi necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio,
forniti dai competenti CDR della Amministrazione regionale.

L'Unità di progetto denominata “Task Force”' deve garantire il costante monitoraggio delle attività
poste in essere dall'Agenzia Argea e dall'Agenzia Laore mediante le seguenti principali attività:
a. acquisizione delle profilazioni sui diversi sistemi informativi utili e/o necessari allo svolgimento
dell'attività;
b. definizione del numero delle pratiche arretrate da monitorare relative agli aiuti regionali, a quelli
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ed a quelli delle Organizzazioni Comuni di
Mercato (OCM);
c. definizione di un cronoprogramma operativo di acquisizione delle informazioni sullo stato di
attuazione del piano straordinario ed elaborazione delle informazioni acquisite;
d. verifica, in relazione a quanto definito dal piano straordinario, dei carichi di lavoro con riferimento
sia alle diverse strutture organizzative interessate ed al personale coinvolto;
e.
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e. verifica dello stato di avanzamento delle attività con riferimento alle diverse strutture
organizzative interessate ed al personale coinvolto;
f. ogni altra attività ritenuta utile dal Responsabile dell'Unità di progetto per il monitoraggio
dell'attuazione del piano straordinario;
g. predisposizione di report periodici sullo stato di attuazione del piano straordinario.
Della deliberazione è stata data informativa alle organizzazioni sindacali con nota n. 492/Gab. del 7
febbraio 2020.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, di concerto con l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale e del Direttore
generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
DELIBERA
di istituire l'Unità di progetto denominata “Task Force” che è posta alle dirette dipendenze
dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, che opera presso il medesimo Assessorato
e ha una durata di 14 mesi a partire dalla data di definizione da parte dell'Agenzia Argea del piano
straordinario di cui al comma 1, art. 1 della L.R. n. 24/2019.
L'Unità di progetto è composta da:
-

un responsabile individuato nel Dott. Giulio Capobianco, Direttore generale dell'Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

-

dai Commissari delle Agenzie Argea Sardegna e Laore;

-

un contingente iniziale di personale pari a 2 unità di categoria D e 2 unità di categoria C con
esperienza in attività di monitoraggio e controllo al fine di garantire l'avvio delle attività, da
implementare con ulteriori 2 unità di categoria D ed 1 unità di categoria C. Detto personale
deve essere individuato nell'ambito del Sistema regione mediante una apposita
manifestazione di interesse gestita dalla Direzione generale dell'Agricoltura e Riforma AgroPastorale. La Direzione generale dell'Organizzazione e del personale provvederà alla
conseguente assegnazione all'Unità di progetto prescindendo dal nulla osta delle strutture di
appartenenza.
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Per garantire il suo funzionamento, l'Unità di progetto deve essere dotata:
-

delle risorse finanziarie dei fondi di posizione, di rendimento e dello straordinario nonché delle
risorse per le missioni;

-

degli strumenti informatici ed informativi necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio,
forniti dai competenti CDR della Amministrazione regionale.

L'Unità di progetto denominata “Task Force”' deve garantire il costante monitoraggio delle attività
poste in essere dall'Agenzia Argea e dall'Agenzia Laore mediante le seguenti principali attività:
a. acquisizione delle profilazioni sui diversi sistemi informativi utili e/o necessari allo svolgimento
dell'attività;
b. definizione del numero delle pratiche arretrate da monitorare relative agli aiuti regionali, a quelli
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ed a quelli delle Organizzazioni Comuni di
Mercato (OCM);
c. definizione di un cronoprogramma operativo di acquisizione delle informazioni sullo stato di
attuazione del piano straordinario ed elaborazione delle informazioni acquisite;
d. verifica, in relazione a quanto definito dal piano straordinario, dei carichi di lavoro con riferimento
sia alle diverse strutture organizzative interessate ed al personale coinvolto;
e. verifica dello stato di avanzamento delle attività con riferimento alle diverse strutture
organizzative interessate ed al personale coinvolto;
f. ogni altra attività ritenuta utile dal Responsabile dell'Unità di progetto per il monitoraggio
dell'attuazione del piano straordinario;
g. predisposizione di report periodici sullo stato di attuazione del piano straordinario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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