SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 449 CGE DEL 29/04/2022 del 29/04/2022
Oggetto:

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024

Il Direttore Generale
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;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.39 del 09 luglio 2021
con il quale alla dott.ssa Maria Assunta Serra, dirigente del sistema Regione, è conferito,
per la durata dell’attuale legislatura, l’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale
Sardegna Ricerche;

VISTO

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

DATO ATTO

che con determinazione del Direttore Generale n° 309 SPF del 23/03/2022 è stata
proposta l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2022 e del Bilancio
pluriennale per gli anni 2022-2024;

CONSIDERATO

che con la DGR n. 48/61 del 10.12.2021 l'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio ha assegnato gli obiettivi generali e le priorità strategiche
funzionali ad orientare le attività dell’Agenzia per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023;

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);

VISTA

la recente Legge n. 113 del 6/08/2021 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” che ha
introdotto, al comma 1, il “Piano integrato di attività e organizzazione” (cd. Piao) quale
“misura di semplificazione rivolta alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con più di cinquanta dipendenti,
con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”;

CONSIDERATO

che, nell’attesa di disporre del decreto di attuazione e delle Linee Guida emanate dal
Dipartimento della Funzione Pubblica per la predisposizione del nuovo documento di

programmazione (PIAO), l’Agenzia ritiene necessario non interrompere il ciclo di gestione
della performance relativamente al triennio 2022-2024, partendo dalla DGR n. 48/61 del
10.12.2021 sopra citata;
CONSIDERATO

che con la DET DG n. 328 del 25/03/2022 è stato approvato il Programma annuale di
attività (P.O.A.) per l’anno 2022 che definisce gli Obiettivi Direzionali (ODR) e gli Obiettivi
Gestionali (OGO) assegnati ai Servizi e agli Uffici di cui l’Agenzia si compone, con il
dettaglio delle attività previste, delle risorse umane e finanziarie assegnate, nonché degli
indicatori e dei target previsti al 31/12/2022;

CONSIDERATO

inoltre che nel Piano integrato di attività e organizzazione confluiscono la sottosezione
predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT) “Rischi corruttivi e trasparenza”, nonché la sottosezione relativa all’organizzazione
del lavoro agile “Organizzazione del lavoro agile”;

TUTTO CIÒ PREMESSO
su proposta della responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione Alessandra Gugliotta, della
responsabile del Settore Affari Generali Alessandra Corda e della responsabile dell’Ufficio
Risorse Umane Barbara Pisano

Determina
ART. 1

di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per l’anno 2022/2024;

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 le pubblicazioni di legge e gli ulteriori adempimenti
conseguenti.
Firmato Digitalmente
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Assunta Serra

