DETERMINAZIONE N° 64

Oggetto:

DEL 16/06/2021

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE (POA) DELL'AGENZIA CONSERVATORIA
DELLA COSTE PER L'ANNO 2020. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
DA ATTUARE E DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI
(OGO).

Il Direttore Esecutivo

VISTO

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

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e
degli Assessori regionali;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del
personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

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;
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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. 51/43 del 18 dicembre 2019, adottata
su proposta dell'Assessore della Difesa dell’Ambiente, con la quale viene
disposta la nomina del dott. Giovanni Piero Sanna, nell’incarico di direttore
esecutivo dell’Agenzia regionale “Conservatoria delle Coste della Sardegna”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 7 del 21
gennaio 2020, con il quale Il dott. Giovanni Piero Sanna, è nominato, ai sensi
dell’articolo 16 della legge istitutiva e dell’articolo 8 dello Statuto della Agenzia
regionale “Conservatoria delle Coste della Sardegna”, direttore esecutivo della
medesima Agenzia per un periodo di cinque anni;

VISTA

la determinazione del Direttore Esecutivo n. 29 del 29.04.2021 concernente
l’approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/45 del 1.06.2021 con la quale è
stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Direttore Esecutivo n. 29 del
19.04.2021;

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal
decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità
e tempi di attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle
agenzie regionali”, che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9
marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli Enti e
alle Agenzie regionali l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;
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VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/16 del 14 maggio 2020 con la quale
sono stati approvati gli obiettivi generali e le priorità strategiche funzionali
dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna;

VISTO

il Programma Annuale delle attività 2020 in allegato alla suddetta con il quale
viene indicato il Piano Obiettivi per l’annualità 2020;

DETERMINA

ART. 1

di approvare la relazione descrittiva della definizione degli obiettivi direzionali e
dei relativi obiettivi gestionali operativi allegata alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;

ART. 2

di approvare la matrice di correlazione allegata alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;

ART. 3

di approvare le schede obiettivo allegate alla presente determinazione per farne
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, 16/06/2021
Il Direttore Esecutivo
(art.30, co.4, L.R. 31/98)

Dott. Giovanni Piero Sanna
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DETERMINA N 64 del 16/06/2021

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE (POA) DELL'AGENZIA CONSERVATORIA DELLA
COSTE PER L'ANNO 2020. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DA ATTUARE E
DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI (OGO).

Copia Conforme all’ Originale per uso Amministrativo

Cagliari _______/_______/_______

In Fede
________________________

