
  
  

 

 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 301 CGE DEL 31/03/2021 del 31/03/2021 

Oggetto Piano della Prestazione organizzativa e della Performance 2021-2023  
 e documenti collegati 

 

Il Commissario straordinario 

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2015, n° 20 recante la “Trasformazione in agenzia del 
Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche”; 

VISTO  la Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 
istituti ed aziende regionali”; 

VISTO  lo Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con deliberazione della Giunta regionale della 
Regione Autonoma della Sardegna n° 45/9 del 15 settembre 2015; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n° 37/24 
del 19 settembre 2019 che ha nominato il Commissario straordinario dell’Agenzia 
Sardegna Ricerche; 

VISTE le deliberazioni della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n° 13/27 del 
17/3/2020, n. 46/25 del 17/9/2020 e n. 9/21 del 12/3/2021 con le quali è stata disposta 
la proroga del Commissario straordinario; 

VISTO Il regolamento di programmazione, contabilità e bilancio adottato con determinazione del 
Direttore Generale n° 851 del 29/06/2017; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n° 1337 SPF del 13/12/2020, recante 
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l’anno 2021”, 
diventata esecutiva ai sensi di legge; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n° 265 SPF del 28/03/2021 che approva 
il Bilancio di previsione per l’anno 2021 e il Bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023; 

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 5 del 20 agosto 2015 l’Agenzia Sardegna Ricerche attua gli indirizzi 
dati dalla Regione Autonoma della Sardegna e che, nelle more di quelli relativi al triennio 
2021-2023, l’Agenzia elabora il piano 2021/2023 sulla base degli indirizzi previsti per il 
triennio precedente e che potrà essere modificato e/o aggiornato in base a nuovi indirizzi; 

PRESO ATTO che dall’esercizio 2020 l’Agenzia Sardegna Ricerche è inserita nel sistema, unificato per 
tutto il Sistema Regione della Sardegna, di misurazione della performance con 
l’articolazione della Prestazione organizzativa suddivisa in Obiettivi direzionali (ODR) e, 
nel Programma Operativo Annuale, in Obiettivi Gestionali Operativi (OGO); 

 

 

 



  
  

 

 

RITENUTO  di dover individuare gli Obiettivi Direzionali (ODR), da assegnare ai Servizi e agli Uffici di 
cui l’Agenzia si compone, il Programma delle attività 2021, inserite nel POA, da assegnare 
ai responsabili di Unità Organizzativa/Ufficio;   

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

su proposta dell’Ufficio Controllo di Gestione e della Responsabile Dott.ssa Alessandra Gugliotta 

 

Determina 

ART. 1                      di approvare il Piano della Prestazione Organizzativa e della Performance 2021-2023 con 
allegati gli Obiettivi Direzionali (allegato 1) e il Programma delle attività 2021 (allegato 2) 
del P.O.A., e il Piano organizzativo del Lavoro Agile 2021 -  P.O.L.A. (allegato 3); 

ART. 2 di trasmettere la presente determinazione all’Assessorato regionale alla 
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e all’Assessorato regionale agli 
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione. 

ART. 3 di dare mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

 

 
Firmato Digitalmente 

Il Commissario Straordinario 
Dott.ssa Maria Assunta Serra 

 


