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

DELLA COSTE PER L'ANNO 2017. RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

STRATEGICI DA ATTUARE. DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 

OPERATIVI (OGO). 

 

Il Commissario Straordinario 

 

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; 

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 
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 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; 

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. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 assunta nella seduta del 17 

ottobre 2017, con la quale si dispone di prorogare il regime commissariale 

dell’agenzia “Conservatoria delle coste della Sardegna” e di nominare, in 

sostituzione del dimissionario ing. Abis, il dott. Giovanni Pilia, dirigente 

dell’amministrazione regionale, quale commissario straordinario della medesima 

agenzia, con il compito di continuare a garantire la necessaria correntezza 

amministrativa dell’agenzia, nelle more dell’esame e dell’eventuale approvazione 

da parte del Consiglio regionale del disegno di legge sopra indicato e, comunque, 

per un periodo non superiore a sei mesi; 



 

 
 DETERMINAZIONE N° 95  

 DEL 04/12/2017 

  

 

via Mameli, 96    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5558  fax +39 070 4509707 ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

  3/3 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

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

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare la relazione descrittiva della rimodulazione 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 redatte secondo il modello del sistema SAP-PS, 

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; la medesima verrà inoltre trasmessa 

al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 

31. 

 

 
Cagliari, 04/12/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giovanni Pilia 
 


