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Ipotesi di obiettivi operativi 2019-2021

Tenendo presente le esigenze dell’utenza e dei soggetti istituzionali con cui si collabora, raccolte 

periodicamente a livello territoriale dalle strutture ARSAC di front office, si è formulata la seguente ipotesi di 

sei obiettivi operativi (due per ciascun obiettivo strategico), ossia una sorta di Piani di lavoro che consentono 

di raggiungere gli obiettivi strategici delineati in precedenza e che sono illustrati nella seguente figura.

♦

Obiettivo strategico 1 
Incrementare l'efficienza 

amministrativa dei procedimenti 
e delle funzioni dell'Azienda in 

un ottica di trasparenza e di 
qualificazione della 

performance organizzativa

Obiettivo operativo 1.1 
Incrementare l’efficienza nella 

gestione dei procedimenti 

amministrativi, della 

performance e del personale
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Obiettivo Strategico 2 
Contribuire all'accrescimento 
della competitività del settore 

agricolo rafforzando l’efficienza 
e l’efficacia dei servizi di 

sviluppo agricolo per le imprese 
agricole, loro raggruppamenti 

ed Istituzioni

Obiettivo operativo 2.1 
Assicurare efficienza 

nell'offerta di consulenza e di 

servizi di supporto reali alle 

imprese agricole ed alle 

Istituzioni Committenti anche 

attraverso azioni di 

salvaguardia della biodiversità 

regionale

Area strategica Supporto al 

Dipartimento Agricoltura ed 

altri Enti strumentali

Obiettivo strategico 3 
Accrescere l'efficacia 

nell'attuazione delle politiche di 
sostegno del settore agricolo 

regionale con il supporto 
tecnico qualificato delle proprie 

strutture

Obiettivo operativo 3.1 
Aumentare l’efficienza nei 

processi gestionali e nella 

tempistica attuativa dei 

controlli e delle istruttorie 

riguardanti i fondi agricoli 

europei

Obiettivo operativo 1.2 
Migliorare l’efficienza 

amministrativa nella 

manutenzione dei beni 

ARSAC, nella gestione 

dell'alienazione degli immobili 

ex ARSSA e nei contenziosi 

legali

Obiettivo operativo 2.2 
Imprimere efficacia nella 

diffusione dei risultati delle 

iniziative di Ricerca e 

sperimentazione condotte nel 

territorio regionale

Obiettivo operativo 3.2 
Aumentare gli standard quali

quantitativi nella formazione 

sui presidi e nei monitoraggi 

fitosanitari

Nella tabella che segue sono illustrati, accanto ad ognuno degli obiettivi operativi anche gli indicatori di 
performance, cioè quegli elementi che consentirebbero la misurazione del raggiungimento degli obiettivi 

operativi.
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