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Deliberazioni della Direzione Generale I semestre 2020 

N Data Oggetto 

1 03/01/2020 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo: “Caratterizzazione fisico-chimica e nutrizionale di prodotti agroalimentari”, nell’ambito del progetto InTeSaS 
"Innovazioni delle Tecnologie di processo per la qualità e sicurezza alimentare della Salsiccia Sarda" dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP J86C18000060002. Avviso pubblico n. 156/19. Approvazione 
graduatoria e nomina vincitore 

2 03/01/2020 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo “Caratterizzazione nutrizionale del latte ovino e derivati e tecnologie di trasformazione lattiero casearia” nell’ambito 
del progetto “BIOmilkChina” – “Business Intelligent Organic milk for the Chinese market” - PA18RE05 - CUP B76C18001280006. Avviso pubblico n. 162/19. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

3 07/01/2020 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal titolo: “Development of a synergy model aimed to Qualify and Valorize the Natural Historic Cheese of Southern Italy in the 
Sicilian, Sardinia, Calabria, Basilicata and Campania regions” in capo “Tecnologie di produzione dei prodotti caseari ovi-caprini”, nell’ambito del progetto “Canestrum Casei” o al “Settore Tecnologia” 
dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP B86C1800347000. Avviso pubblico n. 160/19. Nomina Commissione esaminatrice. 

4 07/01/2020 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo: “Caratterizzazione fisico-chimica e nutrizionale di prodotti agroalimentari”, nell’ambito del progetto “IDOLI-Innovation 
in Dairy and Olive Industry" in capo al “Settore Tecnologia” dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP B76C18001290006. Avviso pubblico n. 161/19. Nomina Commissione esaminatrice. 

5 07/01/2020 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal titolo: “Studio della microflora colonizzante i prodotti agroalimentari”, nell’ambito del progetto “IDOLI - Innovation in Dairy 
and OLive Industry” in capo al “Settore Tecnologia” dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP B76C18001290006. Avviso pubblico n. 163/19. Nomina Commissione esaminatrice 

6 07/01/2020 Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Funzionario Tecnico in materia di Pedologia della categoria D – livello retributivo D1 Avviso pubblico n. 165/19. Nomina Commissione 
esaminatrice. 

7 07/01/2020 Proroga assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Conducente di macchine agricole presso l’Azienda AGRIS Sardegna di San Michele di Ussana – Progetto TERRAS. 

8 09/01/2020 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Funzionario Tecnico esperto in materia di “Viticoltura ed Enologia” Cat. D, Livello retributivo D1, riservato 
alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS) - avviso pubblico n. 166/2019. Nomina Commissione 
esaminatrice. 

9 13/01/2020 
Parziale rettifica deliberazione n. 6/20 del 07.01.2020 avente ad oggetto “Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Funzionario Tecnico in materia di Pedologia della categoria D – 
livello retributivo D1. Avviso pubblico n. 165/19. Nomina Commissione esaminatrice”. 

10 14/01/2020 
Nomina Commissione esaminatrice selezione del giorno 23/01/2020 per l’avviamento di personale a tempo determinato con la qualifica professionale di conducente di macchine agricole per l’Azienda di 
San Michele di Ussana. 

11 15/01/2020 Nomina Commissione esaminatrice selezione del giorno 20/01/2020 per l’avviamento di personale a tempo determinato con la qualifica professionale di conducente di macchine agricole per l’Azienda di 
Monastir. 

12 20/01/2020 NPVV – Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie – pagamento quota associativa anno 2020. 

13 20/01/2020 SOI (Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana) pagamento quota associativa anni 2019/2020. 

14 21/01/2020 Assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Pastore presso l’Azienda Agris di Bonassai. Progetto - BIOMILKCHINA (PA 18RE05 

15 21/01/2020 Rinnovo contratto a Tempo Determinato di n.1 dipendente con la qualifica di conducente di macchine agricole presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Uta S’Appassiu. 

16 21/01/2020 
Parziale rettifica deliberazione n. 08/20 del 09.01.2020 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Funzionario Tecnico esperto in 
materia di “Viticoltura ed Enologia” Cat. D, Livello retributivo D1, riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la Ricerca in 
Agricoltura (AGRIS) - avviso pubblico n. 166/2019. Sostituzione componente Commissione Esaminatrice.” 

17 21/01/2020 Ricorso nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari avverso l’Avviso di accertamento per omesso, parziale e/o tardivo versamento e contestuale irrogazione di sanzioni – Imposta municipale 
propria “IMU” Anno 2014 emesso dal Comune di Villasor – Affidamento incarico a legale esterno OMISSIS ed impegno di spesa 
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18 23/01/2020 Convenzione per la gestione del Centro Arieti di Razza sarda con l’Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) – Approvazione schema di proroga atto contrattuale e atti conseguenti. 

19 31/01/2020 Approvazione Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2021-2022. 

20 31/01/2020 Integrazione Deliberazione n. 93/19 del 23.12.2019 avente ad oggetto “Attribuzione incarichi di alta professionalità, di coordinamento e non comportanti titolarità di posizione organizzativa presso la 
Direzione Generale ed i Servizi dell’Agenzia ai sensi dell’art.100 C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti e Istituti.” 

21 31/01/2020 Violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – verbale accertamento ispettivo n. 30558/2019 del 25.10.2019 – impegno di spesa e liquidazione 

22 31/01/2020 Approvazione del preconsuntivo dell’esercizio 2019 relativo alle entrate e spese vincolate e aggiornamento dell’allegato al bilancio di cui all’art. 11 comma 3 lettera a), ai sensi dell’art. 42 comma 9 del 
dlgs 118/2011. 

23 03/02/2020 Assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di Vaccaro, presso l’Azienda Agris Sardegna di Foresta Burgos 

24 03/02/2020 Assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di Conducente di macchine agricole, presso l’Azienda Agris Sardegna di Foresta Burgos. 

25 03/02/2020 Contenzioso OMISSIS - verbale accordo di conciliazione ex art. 410 cpc – impegno e liquidazione contributo spese legali 

26 03/02/2020 Approvazione 1a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2020 in esercizio provvisorio. 

27 03/02/2020 Trasferimento della dipendente Marini Renata dal Servizio Bilancio e contabilità al Servizio Ricerca Studi ambientali, Difesa delle colture e Qualità delle produzioni dell’Agenzia AGRIS Sardegna. 

28 04/02/2020 Versamento quota associativa all’O.I.L.B. (Organizzazione Internazionale per la lotta Biologica), anno 2020. Impegno di spesa. 

29 06/02/2020 Contenzioso OMISSIS – Ottemperanza sentenza OMISSIS – liquidazione somma dovuta per risarcimento danni e per spese processuali. 

30 06/02/2020 Rimborso spese legali OMISSIS – Impegno e liquidazione di spesa. 

31 06/02/2020 Sostituzione addetto alla Gestione del fondo di quiescenza del personale ex CRAS. 

32 07/02/2020 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal titolo: “Development of a synergy model aimed to Qualify and Valorize the Natural Historic Cheese of Southern Italy in the 
Sicilian, Sardinia, Calabria, Basilicata and Campania regions” in capo “Tecnologie di produzione dei prodotti caseari ovi-caprini”, nell’ambito del progetto “Canestrum Casei” o al “Settore Tecnologia” 
dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP B86C18003470007. Avviso pubblico n. 160/19. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

33 07/02/2020 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo: “Caratterizzazione fisico-chimica e nutrizionale di prodotti agroalimentari”, nell’ambito del progetto “IDOLI-Innovation 
in Dairy and Olive Industry" in capo al “Settore Tecnologia” dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP B76C18001290006. Avviso pubblico n. 161/19. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

34 07/02/2020 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal titolo: “Studio della microflora colonizzante i prodotti agroalimentari”, nell’ambito del progetto “IDOLI - Innovation in Dairy 
and OLive Industry” in capo al “Settore Tecnologia” dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP B76C1800129000. Avviso pubblico n. 163/19. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

35 07/02/2020 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Funzionario Tecnico esperto in materia di “Viticoltura ed Enologia” Cat. D, Livello retributivo D1, riservato 
alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS) - avviso pubblico n. 166/2019. Presa d’atto omessa 
dichiarazione relativamente alla regolarità rispetto agli obblighi di leva, prevista dall’art. 3 del bando impossibilità a procedere con la selezione. 

36 10/02/2020 Versamento quota associativa a RETECORK (Rete Europea dei Territori Sugherieri), anno 2020. Impegno di spesa. 

37 11/02/2020 
Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo parziale (30 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico agronomo della categoria D – livello retributivo D1 - Approvazione avviso pubblico n. 
167/20 
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38 11/02/2020 Rinnovo adesione UNICHIM, quota anno 2020. Impegno di spesa 

39 12/02/2020 Modifica ed integrazione Determinazione n. 91/15 del 09.04.2015 avente ad oggetto: “Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza del personale di ruolo dell’Agris Sardegna, già 
dipendente del Centro Regionale Agrario Sperimentale. Nomina Comitato provvisorio per la gestione del fondo” 

40 13/02/2020 
Parziale rettifica deliberazione del Commissario Straordinario n. 34/20 del 07/02/2020 “Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal titolo: “Studio della microflora 
colonizzante i prodotti agroalimentari”, nell’ambito del progetto “IDOLI - Innovation in Dairy and OLive Industry” in capo al “Settore Tecnologia” dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP B76C1800129000. 
Avviso pubblico n. 163/19. Approvazione graduatoria e nomina vincitore”. 

41 13/02/2020 Versamento quota associativa UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per l’anno 2020. Impegno di spesa. 

42 17/02/2020 OMISSIS – Cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età. Liquidazione del Fondo di Buonuscita dell’ex I.Z.C.S e del Trattamento di Fine Rapporto. 

43 18/02/2020 
Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati in possesso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM 69) o titolo equipollente, nell’ambito del progetto “Canapa: 
opportunità ambientali ed economiche in Sardegna (CANOPAES)”, della durata di mesi 9 (nove) da usufruirsi presso il Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP N. 
B52I15006570002. Approvazione avviso pubblico n. 168/20. 

44 19/02/2020 Dipendente OMISSIS - Concessione anticipazione su Indennità di Buonuscita su Fondo di buonuscita del personale di ruolo AGRIS, già dipendente dell’Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna. 

45 19/02/2020 Associazione Italiana Lattiero Casearia (Assolatte) – Contributo associativo anno 2020. Impegno di spesa 1° semestre. 

46 19/02/2020 Contenzioso OMISSIS c/Agris – Ottemperanza sentenza OMISSIS – liquidazione somma dovuta per risarcimento danni e per spese processuali. 

47 25/02/2020 
Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo “Tecniche di gestione, difesa e valorizzazione delle aree sughericole”, nell’ambito della “Programmazione interventi di 
difesa fitosanitaria delle piante forestali: lepidotteri defogliatori delle querce” - CUP E75B19000670002. Approvazione avviso pubblico n. 169/20. 

48 25/02/2020 
Pubblica Selezione per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati nell’ambito del progetto “Realizzazione di uno studio sull’interazione dei cetacei con le attività di pesca”, Deliberazione Giunta 
Regionale n. 24/1 del 27.06.2019 della durata di mesi 12 – CUP WBS PA19RE02. Approvazione avviso pubblico n. 170/20 

49 25/02/2020 Partecipazione convegno EURAF – 18/20 maggio 2020 – Nuoro. 

50 26/02/2020 Approvazione 2a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2020 in esercizio provvisorio. 

51 03/03/2020 Indizione elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Comitato di Gestione del Fondo per l’Integrazione del Trattamento di Quiescenza e Previdenza (FITQ) dei dipendenti dell’ex 
Centro Regionale Agrario Sperimentale, e del personale dei soppressi Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e Consorzio Provinciale per la frutticoltura di Sassari. 

52 04/03/2020 Programma R&S Agroindustria - POR FESR Sardegna 2014-2020 Azione 1.2.2 Progetto “IDOLI - Innovation in Dairy and OLive Industry – CUP: G15F18000410006, Cig: Z002C420D4 Stipula contratto di 
associazione temporanea tra imprese - Affidamento incarico Maniga Studio Notarile. 

53 04/03/2020 Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionario tecnico in materia di pedologia della categoria D – livello retributivo D1; Avviso pubblico n. 165/19. Approvazione graduatoria 
e nomina vincitore. 

54 04/03/2020 Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo parziale (30 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico agronomo della categoria D – livello retributivo D1 - Avviso pubblico n. 167/20. Nomina 
Commissione esaminatrice. 

55 04/03/2020 Nomina Commissione esaminatrice selezione del giorno 10/03/2020 per l’avviamento di personale a tempo determinato con la qualifica professionale di conducente di macchine agricole per l’Azienda di 
S’Appassiu di Uta. 

56 04/03/2020 Contenzioso OMISSIS c/Agris – sentenza OMISSIS impegno di spesa e liquidazione parcella OMISSIS 

57 05/03/2020 
Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati in possesso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM 69) o titolo equipollente, nell’ambito del progetto “Canapa: 
opportunità ambientali ed economiche in Sardegna (CANOPAES)”, della durata di mesi 9 (nove) da usufruirsi presso il Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP N. 
B52I15006570002. Avviso pubblico n. 168/20. Nomina Commissione esaminatrice. 
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58 05/03/2020 Gestione della cassa economale della sede di Ozieri dell’Agenzia. Presa d’atto dimissioni cassiere e nomina nuovo cassiere. 

59 06/03/2020 Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore tecnico della categoria C – Livello retributivo C1 - avviso pubblico n. 164/19. Approvazione graduatoria e nomina 
vincitore. 

60 10/03/2020 Ricorso OMISSIS nanti il Tribunale di Cagliari – sez. lav. - Ottemperanza ordinanza OMISSIS. –  ammissione ricorrenti, riformulazione graduatoria finale, rettifica determinazione del Direttore Generale n. 
239 del 13.11.2018, impegno e liquidazione spese processuali 

61 10/03/2020 Ricorso OMISSIS - Autorizzazione a resistere in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato 

62 10/03/2020 Trasferimento del dipendente Saccu Costantino dal Servizio dal Servizio Ricerca per la Zootecnia con sede presso l’Azienda sperimentale di Bonassai al Servizio Ricerca per le Produzioni Equine e 
Riproduzione con sede in Ozieri, piazza Borgia 4. 

63 10/03/2020 
Rinvio elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Comitato di Gestione del Fondo per l’Integrazione del Trattamento di Quiescenza e Previdenza (FITQ) dei dipendenti dell’ex Centro 
Regionale Agrario Sperimentale, e del personale dei soppressi Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e Consorzio Provinciale per la frutticoltura di Sassari, di cui alla 
deliberazione n. 51 del 3/03/2020. 

64 12/03/2020 Mobilità dipendenti del soppresso ESAF (Ente Sardo Acquedotti e Fognature) in base all’art.6 della L.R. n.37 del 22/12/16 in attuazione della L.R. n.10 del 12/07/05. Inquadramento con contratto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato dei dipendenti sig.re Pinna Erminia Maria Antonietta e Sini Maristella e dei sig.ri Marciacano Antonello e Secchi Fortunato. 

65 13/03/2020 Riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31.12.2019. 

66 23/03/2020 
Approvazione Convenzione per la collaborazione scientifica tra l’Agris e il CCBA, per la realizzazione del WP2 “Applicazione di un protocollo “low cost” fondato sull’utilizzo di DNA-ARRAY per 
l’accertamento delle genealogie in ovini di razza Sarda” del progetto RIPROGENOV 

67 24/03/2020 Liquidazione fattura Ditta Blue Tecnica S.r.l 

68 24/03/2020 
Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo “Tecniche di gestione, difesa e valorizzazione delle aree sughericole”, nell’ambito della “Programmazione interventi di 
difesa fitosanitaria delle piante forestali: lepidotteri defogliatori delle querce” della durata di mesi 12 (dodici) - CUP E75B19000670002. Avviso pubblico n. 169/20. Nomina Commissione esaminatrice. 

69 25/03/2020 
Concessione in comodato d’uso a titolo gratuito di attrezzature acquistate da Sardegna Ricerche nell’ambito dei Progetti Cluster “Sviluppo nuovi prodotti Food”: “La diversificazione di prodotto 
nell’ambito del Pecorino Romano DOP” e “Contaminazioni: formaggio freschi al gusto di Sardegna”. Approvazione bozza di contratto. 

70 26/03/2020 Contenzioso OMISSIS - verbale accordo di conciliazione OMISSIS – avvio procedure attuative accordo transattivo. 

71 27/03/2020 Liquidazione fatture 

72 27/03/2020 Proroga assunzione a Tempo Determinato di n. 2 dipendenti con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Monastir. 

73 31/03/2020 Acquisto, mediante affidamento diretto, mascherine chirurgiche e mascherine FFP2 per personale Agris. Ditta SIR SAFETY SYSTEM SPA di Santa Maria degli Angeli – Assisi (Pg).. CIG n. ZD92C91B19. 

74 31/03/2020 Rettifica della deliberazione n. 72 del 27/03/2020 - Proroga assunzione a Tempo Determinato di n. 2 dipendenti con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Monastir. 

75 02/04/2020 Approvazione progetto di Bilancio di previsione 2020-2022 e dei relativi allegati tecnici dell'Agenzia Agris Sardegna. 

76 02/04/2020 Liquidazione fatture 

77 03/04/2020 Proroga assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Conducente di macchine agricole presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Uta S’Appassiu. 
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78 10/04/2020 Acquisto, mediante affidamento diretto, mascherine chirurgiche e mascherine FFP2 per personale Agris. Ditta SIR SAFETY SYSTEM SPA di Santa Maria degli Angeli – Assisi (Pg). CIG n. Z752CAD8B. 

79 15/04/2020 Adozione del Piano Operativo Annuale per l’anno 2020 dell’Agenzia Agris Sardegna 

80 22/04/2020 Acquisto, mediante affidamento diretto, mascherine chirurgiche per personale Agris. Ditta PHARMAVET SRL di Sassari. CIG n. Z3A2CC57E1 

81 28/04/2020 
Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati in possesso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM 69) o titolo equipollente, nell’ambito del progetto “Canapa: 
opportunità ambientali ed economiche in Sardegna (CANOPAES)”, della durata di mesi 9 (nove) da usufruirsi presso il Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP N. 
B52I15006570002. Avviso pubblico n. 168/20. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

82 28/04/2020 Proroga assunzione a Tempo Determinato di n.1 dipendente con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Bonassai – Progetto Biomilkchina (PA18RE05) – CUP B76C18001280006 

83 04/05/2020 Assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di Trattorista, presso l’Azienda Agris Sardegna di Foresta Burgos 

84 05/05/2020 Proroga attribuzione incarichi di alta professionalità, di coordinamento e non comportanti titolarità di posizione organizzativa presso la Direzione Generale ed i Servizi dell’Agenzia ai sensi dell’art.100 
C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti e Istituti. 

85 05/05/2020 Procedura di stabilizzazione a domanda presso l’AGRIS Sardegna (lett. a, comma 2, art. 3, della L.R. n. 37/16 del 22.12.2016). - Ottemperanza ordinanza Tribunale di Cagliari n. 42/2019 del 17.09.2019 – 
rettifica determinazione del Direttore Generale n. 239 del 13.11.2018 e deliberazione commissariale n. 60 del 10.03.2020 

86 05/05/2020 Approvazione del Programma di attività dell’Agenzia Agris Sardegna per l’anno 2020 

87 06/05/2020 Risoluzione per mutuo consenso, ai sensi dell’art. 1372 del codice civile, del contratto per la concessione in comodato gratuito del complesso aziendale sito in località Russeglia. 

88 07/05/2020 Art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”: razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Agris Sardegna. 

89 07/05/2020 Liquidazione fatture 

90 08/05/2020 ACOVIT - Associazione dei Costitutori Viticoli – pagamento quota associativa anno 2020. 

91 08/05/2020 Approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022. 

92 11/05/2020 Approvazione 3a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2020 in gestione provvisoria. 

93 13/05/2020 Liquidazione a carico del conto generale e individuale del Fondo di previdenza e Quiescenza del Personale di ruolo dell’ex Istituto Incremento Ippico all’ex dipendente OMISSIS 

94 18/05/2020 Assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di conducente macchine agricole, presso l’Azienda di Monastir. 

95 18/05/2020 Assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di Trattorista, presso l’Azienda Agris Sardegna di Foresta Burgos. 

96 20/05/2020 Presa d’atto della Dichiarazione di intenti tra l’Agris e l’Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA). 

97 21/05/2020 Approvazione Accordo di collaborazione tecnico scientifica fra l’Agris Sardegna e il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari per lo Studio della Cimice Asiatica. 
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98 21/05/2020 
Approvazione Accordo di collaborazione tecnico scientifica fra l’Agris Sardegna e il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento di attività di ricerca, monitoraggio e 
analisi di organismi nocivi alle piante e ai prodotti vegetali. 

99 21/05/2020 Aggiudicazione trattativa diretta MEPA n 1241547 riferita alla fornitura di DPI per trattamenti fitosanitari Aziende Servizio Arboricoltura. Ditta NEW CEDEMAR SRL di Cagliari. CIG n. Z832CEDA27. 

100 26/05/2020 Proroga assunzione a Tempo Determinato di n. 2 dipendenti con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Monastir. 

101 26/05/2020 Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo “Tecniche di gestione, difesa e valorizzazione delle aree sughericole”, nell’ambito della “Programmazione interventi di 
difesa fitosanitaria delle piante forestali: lepidotteri defogliatori delle querce” - CUP E75B19000670002. Avviso pubblico n. 169/20. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

102 26/05/2020 Rettifica propria deliberazione n. 91 datata 08.05.2020 di “Approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022”. 

103 26/05/2020 Piano triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato anni 2020-2022. Determinazione della capacità assunzionale dell'Agenzia Agris. 

104 27/05/2020 Approvazione Accordo quadro di collaborazione con il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo DOP finalizzato alla realizzazione di progetti comuni 

105 27/05/2020 Liquidazione fatture varie. 

106 29/05/2020 Trasferimento della dipendente Pilichi Susanna dal Servizio Ricerca per la zootecnia al Servizio Ricerca Prodotti di origine animale. 

107 29/05/2020 Trasferimento della dipendente Paola Doppio dal Servizio Personale al Servizio Bilancio e Contabilità. 

108 04/06/2020 Dichiarazione di intenti tra l’Agris e l’Associazione Nazionale Allevatori della Razze Bovine Charolaise e Limousine (ANACLI). 

109 08/06/2020 Approvazione Avviso Pubblico per acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso l’Agenzia Regionale Agris Sardegna. 

110 11/06/2020 
Decreto 52/2020 del Presidente della Regione: Proroga gestione commissariale e nomina commissario straordinario. Conferma deliberazioni della Direzione Generale dell’AGRIS Sardegna, assunte 
nel periodo 03.04.2020-11.05.2020. 

111 12/06/2020 Concessione in comodato d’uso a titolo gratuito di attrezzature acquistate da Sardegna Ricerche nell’ambito dei Progetti Cluster “Sviluppo nuovi prodotti Food”: “La diversificazione di prodotto 
nell’ambito del Pecorino Romano DOP”, “Contaminazioni: formaggio freschi al gusto di Sardegna” e “Akinas - Spumanti innovativi da vitigni autoctoni”. Approvazione bozza di contratto. 

112 12/06/2020 Concessione di un’anticipazione sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS 

113 16/06/2020 Concessione di un’anticipazione sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS 

114 16/06/2020 Concessione di un’anticipazione sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS 

115 16/06/2020 Liquidazione F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. al dipendente OMISSIS, collocato in quiescenza dal 01.12.2019 per raggiunti limiti di età. 

116 16/06/2020 Liquidazione F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. alla dipendente OMISSIS, collocata in quiescenza dal 31.12.2019 per dimissioni volontarie. 

117 16/06/2020 Liquidazione F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. alla dipendente OMISSIS, collocata in quiescenza dal 01.01.2020 per dimissioni volontarie. 

118 16/06/2020 Associazione Italiana Lattiero Casearia (Assolatte) – Contributo associativo anno 2020. Impegno di spesa 2° semestre. 



 
 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura 

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2831500 - fax +39 079 2831555 

   

119 18/06/2020 Assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di trattorista, presso l’Azienda Agris di Illorai. 

120 19/06/2020 Assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di trattorista, presso l’Azienda di Ussana, nell’ambito del progetto “Canapa: opportunità ambientali ed economiche in Sardegna 
(CANOPAES)”, della durata di mesi 3 (tre) da usufruirsi presso il Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP N. B52I15006570002. 

121 23/06/2020 Aggiudicazione trattativa diretta MEPA n 1326335 riferita alla fornitura di n. 12 termometri ad infrarossi per misura temperatura corporea dipendenti Agris – modello Body Temp - marca Giorgio 
Bormac. Ditta SATESIL DI PIERGIORGIO SERRA di Cagliari. CIG n. Z312D5F94B 

122 23/06/2020 Rettifica deliberazione commissariale n. 121 del 23.06.2020 Aggiudicazione trattativa diretta MEPA n 1326335 riferita alla fornitura di n. 12 termometri ad infrarossi per misura temperatura 
corporea dipendenti Agris – modello Body Temp - marca Giorgio Bormac. Ditta SATESIL DI PIERGIORGIO SERRA di Cagliari. CIG n. Z312D5F94B 

123 23/06/2020 Rimborso forfettario delle spese di trasferimento e trasloco nell’ambito dell’evento di promozione dei caseifici sardi denominato “Spazio Aperto Sardegna – I concerti della Via Lattea” 
promosso dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna 

124 24/06/2020 Fondo per la Retribuzione di rendimento dell’Agenzia Agris per l’anno 2019. Rideterminazione della quantificazione. 

125 24/06/2020 Attivazione della pagina istituzionale dell’Agenzia Agris Sardegna sui social network Facebook e You Tube. Approvazione del Regolamento per l’utilizzo dei profili Facebook e You tube. 

126 24/06/2020 Liquidazione fatture varie. 

127 25/06/2020 Ricorsi pendenti nanti il Tribunale di Sassari – sez. lav. per OMISSIS – affidamento mandato OMISSIS – approvazione verbale OMISSIS. 

128 26/06/2020 Approvazione Accordo di collaborazione con Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia Agraria (CREA). 

129 29/06/2020 Conferimento incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Personale alla dott.ssa Marcella Manconi, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

130 29/06/2020 Conferimento incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Ricerca nelle Filiere olivicolo-olearia e viti-enologica al dott. Martino Muntoni ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

131 29/06/2020 Conferimento incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Ricerca per la Zootecnia al dott. Sandro Salvatore Delogu, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

132 29/06/2020 Conferimento incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Autorità di Controllo al dott. Sebastiano Renato Sanna ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

133 30/06/2020 Approvazione schema di convenzione tra le agenzie Agris e Laore per la realizzazione di attività di formazione, nell’ambito del progetto pilota di fecondazione artificiale nel suino. 

 


