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Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE (POA) DELL'AGENZIA CONSERVATORIA 

DELLA COSTE PER L'ANNO 2018. RELAZIONE CONCLUSIVA. 

 

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO l’art. 9 della L.R. 31/1998, e in particolare: 

 il comma 1, che prevede che “la Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori 

periodicamente, anche sulla base delle proposte dei direttori generali, 

secondo le rispettive competenze provvedono: a) a definire gli obiettivi e i 

programmi da attuare, indicando le scale di priorità; b) a determinare le risorse 

finanziarie da destinare alle diverse finalità 

- il comma 2, che prevede che i direttori generali, sulla base delle risorse messe 

a loro disposizione ai sensi del comma 1, determinano i programmi operativi, 

affidandone la gestione ai direttori dei servizi; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 
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VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per 

ulteriori sei mesi; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018, 

con il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la propria determinazione n. 127 del 21 novembre 2018, con cui si approvavano: 

della definizione degli obiettivi direzionali e dei relativi obiettivi gestionali 

operativi; la matrice di correlazione e le schede obiettivo; 

CONSIDERATO che si è provveduto ad elaborare la documentazione consuntiva relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi direzionali e gestionali; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione della documentazione allegata alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, ed in particolare: 

relazione conclusiva, matrice di correlazione e schede obiettivo; 
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DETERMINA 

ART. 1 di approvare la relazione conclusiva relativa agli obiettivi direzionali e gestionali 

operativi, allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

ART. 2 di approvare la matrice di correlazione allegata alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

ART. 3 di approvare le schede obiettivo, allegate alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

La presente determinazione è inviata all’Assessorato degli Affari Generali, personale e riforma 

della Regione ed all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della 

L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

 

 
Cagliari, 28/01/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giovanni Pilia 
 


