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Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

 Affari Generali 

 Personale -giuridico   

 Affari amministrativi 

 

 

 

 

 

  

Procedimento 1: 
Selezione per 
titoli e colloqui per 
l’assegnazione di 
borse di studio 

normativa 
nazionale sulle 
borse di studio e 
disposizioni 
specifiche 
interne 
dell’Agenzia 
(Determinazione 
D.G. n. 151/08) 

Servizio Personale 

mamanconi@agrisricerca.it 

 

come da 
normativa sul 
procedimento 
amministrativo 
in generale L. 
241/90 e 
successive 
modifiche. 

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

Procedimento 2: 
Selezione e 
assunzione 
personale a 
tempo 
determinato 

L.R. 31/98 e 
successive 
modifiche - 
Deliberazione 
Giunta 
Regionale 
Sardegna n. 
15/12 del 
30/03/2004 – 
Determinazione 
DG Agris n. 
29/07 del 
31/08/2007 - L. 
28/02/1987 n. 
56, art. 16 – D. 
Lgs. n. 368/2001      

Servizio Personale 

mamanconi@agrisricerca.it 

 

 

come da 
normativa 
vigente 

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

mailto:mamanconi@agrisricerca.it
mailto:mamanconi@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
2/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

Procedimento 3: 
Accesso civico 
semplice 

 

 

 

 

Processo 4: 
Controlli presso 
Agenzia delle 
Entrate per 
erogazione 
anticipazioni e/o 
liquidazioni finali 
a valere sui Fondi 
integrativi e di 
liquidazione 
dell’Agenzia 

 

 

Procedimento 5: 
Autorizzazione 
incarichi extra 
impiego 

D.L. 33/203 – 
Delibera G.R. n. 
13/2 del 19 
marzo 2013 – 
Delibera G.R.. n. 
22/14 del 
17/06/2013 

 

 

Servizio Personale 

mamanconi@agrisricerca.it 

 

30 giorni Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

normativa 
nazionale sulle 
borse di studio e 
disposizioni 
specifiche 
interne 
dell’Agenzia 
(Determinazione 
DG Agris  n. 
151/08) 

Servizio Personale 

mamanconi@agrisricerca.it 

 

come da 
normativa sul 
procedimento 
amministrativo 
in generale l. 
241/90 e 
successive 
modifiche 

 

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

 

art.44 LR n. 
31/98 ; decreto 
ass. AAGG 
n.917/P del 
26.05.2000. 
DECRETO N.P. 
37/1 DEL 

Servizio Personale 

mamanconi@agrisricerca.it 

 

30 giorni Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

mailto:mamanconi@agrisricerca.it
mailto:mamanconi@agrisricerca.it
mailto:mamanconi@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
3/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

11/01/2021 

Area rischio:  

 Contabilità  

 Ragioneria 

 Vendite 

 Appalti e Gare 

Procedimento 6: 
Ricevimento, 
accettazione, 
controllo e 
liquidazione delle 
fatture d’acquisto 
di tutti i Servizi 
dell’Agenzia e 
predisposizione 
dei provvedimenti 
relativi 

DL 66/2014, 
D.Lgs. 231/2002 

Settore Contabilità 

srsanna@agrisricerca.it 

 

30 giorni Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

Procedimento 7: 
Esecuzione dei 
controlli 
preliminari alla 
liquidazione delle 
fatture: verifica 
della corretta 
esecuzione dei 
servizi e delle 
forniture fatturati 
e della 
corrispondenza 
dei prezzi e delle 
condizioni 

Regolamento di 
Amministrazione 
e Contabilità 
dell’Agris 
Sardegna, D. 
Lgs. 50/2016. 

Settore Contabilità 

srsanna@agrisricerca.it 

 

30 giorni Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

mailto:srsanna@agrisricerca.it
mailto:srsanna@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
4/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

contrattuali 
applicati a quanto 
previsto dal 
contratto 

Procedimento 8: 
Effettuazione di 
spese minute e 
urgenti tramite 
cassa economale 
e relativa 
liquidazione di 
spese eseguite 
con 
rendicontazione 
per reintegro 
Fondo 
Economale 

Regolamento 
interno di 
Amministrazione 
e Contabilità 

Settore Contabilità 

srsanna@agrisricerca.it 

 

30 giorni Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

Procedimento 9: 
Esecuzione di 
Mandati di 
pagamento e 
reversali di 
incasso su 
provvedimenti 
disposti da altri 
servizi. 

D. Lgs 
118/2011; 
Regolamento 
interno di 
Amministrazione 
e Contabilità. 

Servizio: Bilancio e 
Contabilità 

srsanna@agrisricerca.it 

 

non definito a 
priori 

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

Procedimento 10: Decreto Servizio: Bilancio e non definito a Autorità e 

mailto:srsanna@agrisricerca.it
mailto:srsanna@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
5/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

Predisposizione 
dei Mandati di 
pagamento su 
richieste di 
anticipazione di 
missione 
proposte dai 
dipendenti 

Presidente della 
Giunta n. 193 
del 05 dicembre 
1983 capo IV 
punto 5.9 lett. f  
- Circolare  Agris 
n. 04/P del 
27.05.2014 
Direttore 
Servizio del 
Personale 

Contabilità 

srsanna@agrisricerca.it 

 

 

priori modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

Procedimento11: 
Procedure a 
trattativa privata 
finalizzate alla 
raccolta su pianta 
e alla vendita 
delle produzioni 
agricole residuali 
rispetto alle 
attività di ricerca 

R.D. n. 
827/1924   

Servizio: Bilancio e 
Contabilità 

srsanna@agrisricerca.it 

 

non definito a 
priori 

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

Procedimento 12: 
Procedure di 
evidenza pubblica 
per 
l'assegnazione in 
locazione degli 
immobili ad uso 

Legge 9 
dicembre 1998 
n. 431 e s.m.i.; 
deliberazione 
del Commissario 
straordinario n. 
96/10 del 

Servizio: Bilancio e 
Contabilità 

srsanna@agrisricerca.it 

 

non definito a 
priori 

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

mailto:srsanna@agrisricerca.it
mailto:srsanna@agrisricerca.it
mailto:srsanna@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
6/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

abitativo 
dell'Agenzia 

3.8.2010; 
Determinazione 
del Direttore 
Generale n. 
219/18 del 
22.10.2018   

Processo 13: 
Affidamento di 
forniture e servizi 
- acquisizione 
negoziata, previo 
confronto 
concorrenziale, di 
servizi e forniture 
ex art. 36 D.Lgs. 
50/2016 

D. Lgs n. 50 del 
18 aprile 2016 e 
sue 
modificazioni   

Servizio: Bilancio e 
Contabilità 

srsanna@agrisricerca.it 

 

variabili 
secondo 
complessità   

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

Processo 14: 
Proroga tecnica e 
rinnovo 
contrattuale per 
lavori, servizi e 
forniture – 
Rinnovo, secondo 
la previsione del 
contratto 
originario agli 
stessi patti e 
condizioni, o 

DLgs n. 50 del 
18 aprile 2016 e 
sue 
modificazioni   

Servizio: Bilancio e 
Contabilità 

srsanna@agrisricerca.it 

 

variabili 
secondo 
complessità   

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

mailto:srsanna@agrisricerca.it
mailto:srsanna@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
7/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

posticipazione 
della scadenza di 
un contratto in 
essere al 
medesimo 
contraente 

Procedimento 15: 
Individuazione e 
definizione dei 
criteri di 
affidabilità, 
capacità tecnica e 
finanziaria 
necessari per 
partecipare alla 
gara 

DLgs n. 50 del 
18 aprile 2016 e 
sue 
modificazioni   

Servizio: Bilancio e 
Contabilità 

srsanna@agrisricerca.it 

 

variabili 
secondo 
complessità   

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

Procedimento 16: 
Valutazione delle 
offerte e verifica 
di eventuali 
anomalie 

DLgs n. 50 del 
18 aprile 2016 e 
successive 
modificazioni   

Servizio: Bilancio e 
Contabilità 

srsanna@agrisricerca.it 

 

variabili 
secondo 
complessità   

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

Procedimento 17: 
Revoca del bando 
e degli atti 
successivi ex 
ante 
aggiudicazione 

DLgs n. 50 del 
18 aprile 2016 e 
successive 
modificazioni   

Servizio: Bilancio e 
Contabilità 

 

srsanna@agrisricerca.it 

variabili 
secondo 
complessità   

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

mailto:srsanna@agrisricerca.it
mailto:srsanna@agrisricerca.it
mailto:srsanna@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
8/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

per sopraggiunti 
motivi concreti di 
interesse pubblico 
che ne 
sconsigliano la 
prosecuzione 

 

Processo 18: 
Affidamento di 
forniture e servizi 
- requisiti di 
aggiudicazione 

DLgs n. 50 del 
18 aprile 2016 e 
successive 
modificazioni   

Servizio: Bilancio e 
Contabilità 

 

srsanna@agrisricerca.it 

 

variabili 
secondo 
complessità   

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

Area rischio:  

 Autorità Pubblica di 
Controllo delle produzioni a 
DOP e IGP, finalizzata alla 
certificazione delle 
produzioni agroalimentari a 
DOP e IGP. 

 

Procedimento 19: 
Controlli ufficiali 
intesi a verificare 
l’adempimento 
degli obblighi 
giuridici per tutti i 
prodotti 
contemplati 
dall’allegato I del 
Regolamento UE 
1151/2012;  
programmazione 
e realizzazione 
delle visite 
ispettive aziendali 
iniziali, di 

Regolamento 
UE  n. 
1151/2012 del 
21 novembre 
2012 sui Regimi 
di qualità dei 
prodotti agricoli 
e alimentari e 
Disciplinari di 
produzione delle 
Denominazioni 

Servizio: Autorità di 
Controllo 

srsanna@agrisricerca.it 

 

 

regolamentati 
dai Piani dei 
Controlli delle 
Denominazioni 
e/o previsti per 
legge.   

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

mailto:srsanna@agrisricerca.it
mailto:srsanna@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
9/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

mantenimento e 
supplementari 
necessarie 
all’attività di 
certificazione e 
controllo; attività 
relative alle 
istanze di 
certificazione dei 
prodotti 
provenienti dagli 
operatori del 
settore agricolo e 
della 
trasformazione 

Area rischio:  

 Servizio Riproduzione 
equina e concessione 
autorizzazioni  

 Acquisto riproduttori 

 Servizi ippici 

Procedimento 20: 
Rilascio 
autorizzazione 
Stazioni di monta, 
Centri di 
produzione, 
Centri di 
inseminazione 
artificiale, 
Recapiti, Gruppi 
di raccolta di 
embrioni e centri 
di produzione 
(D.M. n. 

Regolamento 
UE  n. 
1151/2012 del 
21 novembre 
2012 sui Regimi 
di qualità dei 
prodotti agricoli 
e alimentari e 
Disciplinari di 
produzione delle 
Denominazioni 

Servizio: Autorità di 
Controllo 

srsanna@agrisricerca.it 

 

regolamentati 
dai Piani dei 
Controlli delle 
Denominazioni 
e/o previsti per 
legge 

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

mailto:srsanna@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
10/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

403/2000) 

 

 Procedimento 21: 
Acquisto 
riproduttori 

 

Regolamento 
UE  n. 
1151/2012 del 
21 novembre 
2012 sui Regimi 
di qualità dei 
prodotti agricoli 
e alimentari e 
Disciplinari di 
produzione delle 
Denominazioni 

Servizio: Servizi Ippici 

rcherchi@agrisricerca.it 

 

Il 
procedimento 
richiede tempi 
di 
contrattazione 

altamente 
variabili, 
possono 
protrarsi per 
più mesi o 
talvolta 
concludersi 
nell’arco di 
trenta giorni. 

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

mailto:rcherchi@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
11/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

Procedimento 22: 
Programma 
finalizzato al 
recupero e alla 
valorizzazione di 
importanti linee 
genetiche della 
razza, 
attualmente a 
rischio di 
mantenimento, 
caratterizzate 
dalla qualità 
sportiva e dal 
conseguimento di 
permance 

L.R. n. 5 del 9 
marzo 2015, art. 
16 e successive 
annuali 
deliberazioni 
della G.R 

Servizio: Servizi Ippici 

rcherchi@agrisricerca.it 

 

6 mesi circa 

 

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

Procedimento 23: 
Programma di 
miglioramento e 
valorizzazione 
della produzione 
ippica selezionata 
del cavallo di 
Sardegna; 
Rassegne e 
Premio Regionale 
della Regione 
Sardegna del 

L.R. n. 5 del 9 
marzo 2015, art. 
16 Regolamento 
Agris pubblicato 
Decreto annuale 
Mipaaf – 
Dipartimento 
delle politiche 
competitive della 
qualità 
agroalimentare, 
ippiche e della 

Servizio Ricerca per la 
qualità e valorizzazione 
delle produzioni equine 

rcherchi@agrisricerca.it 

 

Rassegna e 
Raduni: 2/3 
giorni. 

Premio 
Regionale: 5/6 
giorni. 

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

mailto:rcherchi@agrisricerca.it
mailto:rcherchi@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
12/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

Circuito 
Allevatoriale , 
Premio Regionale 
e  Circuito dei 
Foals 

pesca - 
Direzione 
Generale per la 
promozione 
della qualità 
agroalimentare 
e dell’ippica; 

 Procedimento 24: 
Programma di 
miglioramento e 
valorizzazione 
della produzione 
ippica selezionata 
del cavallo di 
Sardegna. 
Partecipazione 
finali raduni 

L.R. n. 5 del 9 
marzo 2015, art. 
16 e DGR 
annuale; 
Regolamento o 
Avviso Agris 

pubblicato; 
Decreto annuale 
Mipaaf – 
Dipartimento 
delle politiche 
competitive della 
qualità  

2/3 
agroalimentare, 

Servizio Ricerca per la 
qualità e valorizzazione 
delle produzioni equine 

rcherchi@agrisricerca.it 

90 gg dalla 
conclusione 
delle 
manifestazioni 
o come da 
bando 

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

mailto:rcherchi@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
13/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

ippiche e della 
pesca - 
Direzione 
Generale per la 
promozione 
della qualità 

agroalimentare 
e dell’ippica; 

Area Rischio:  

 Patrimonio 

Processo 25: 
Gestione 
dismissioni Beni 
Mobili, procedura 
che regolamenta 
l’iter relativo alle 
dismissioni o 
cessione a 
qualsiasi titolo dei 
beni mobili di 
proprietà 
dell’Agenzia. 

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n° 
254 del 
04/09/202 – Art. 
14, comma 1 – 
Circolare 
Servizio Bilancio 
e Contabilità del 
12.12.2019 

Servizio: Bilancio e 
Contabilità 

srsanna@agrisricerca.it 

 

30 gg Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

Area Rischio:  

 Ricerca 

Processo 26: 
Valutazione del 
benessere 
anaimle per 
animali impiegati 
a fini scientifici 
(OPBA) 

Decreto 
legislativo 4 
marzo 2014, n. 
26 che ha 
attuato la 
Direttiva n. 

Ricerca per la Zootecnia – 
Servizi Ippici 

rcherchi@agrisricerca.it 

sdelogu@agrisricerca.it 

 

regolamentati 
dal Decreto 
legislativo 4 
marzo 2014, 

n. 26 che ha 
attuato la 
Direttiva n. 

Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

mailto:srsanna@agrisricerca.it
mailto:rcherchi@agrisricerca.it
mailto:sdelogu@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
14/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

2010/63/UE  2010/63/UE 

Area Rischio:  

 Appalti LL. PP. 

Processo 27: 
Affidamento 
Lavori Pubblici 
Somma Urgenza 
ed Estrema 
Urgenza 

Art. 63 D.Lgs. 
50/2016 Art. 63. 
- Uso della 
procedura 
negoziata senza 
previa 

pubblicazione di 
un bando di 
gara (procedura 
da utilizzare per 
Estrema 
Urgenza come 
sopra 

definita) – Art. 
163 D.Lgs. 
50/2016 - 
Somma 
Urgenza- 
normativa così 
come rivista 
dalla L. 55/2019 

(c.d. Sblocca 
Cantieri) e 
semplificazioni 
in relazione alle 
Norme Anti-

Servizio: Bilancio e 
Contabilità 

srsanna@agrisricerca.it 

 

30 giorni Autorità e 
modalità indicate 
nel provvedimento 
finale 

mailto:srsanna@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
15/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

Covid e artt. 13 
e 14 del 

Regolamento 
interno Agris per 
gli affidamenti 
sotto soglia 
comunitaria 
(Determinazione 
del 

Direttore 
Generale n. 
144/17) 

Area Rischio:  

 Giuridico-legale 

Procedimento 28: 
Ricorsi 
giurisdizionali o 
atti di citazione 
notificati da 
dipendenti o terzi 
da affidare 
all’Avvocatura 
dello Stato, a 
legali esterni e/o 
uff. legale ricorsi 
gerarchici e 
amministrativi 
Liquidazione 
onorari 
professionisti 

Regolamento 
UE 2016/679 
relativo alla 
protezione dei 
dati personali; 

D.Lgs196/2003 
linee guida del 
Consiglio 
nazionale 
forense per gli 
studi legali che 
trattano dati 

sensibili di 
natura 
giudiziaria dei 

Direzione generale- Ufficio 
legale 

direzione@agrisricerca.it 

 

I termini di 
conclusione 
dei 
procedimenti 
variano a 

seconda del 
procedimento 
amministrativo 
o 
giurisdizionale 

Autorità e 
modalità 
indicate nel 
provvedimento 
finale 

mailto:direzione@agrisricerca.it


 

 

  

 

 

 

  
16/16 

 

Area Processi Descrizione 
procedimento 

Riferimento 
normativo 

Servizio/settore 
responsabile e relativi 
recapiti 

Termini per la 
conclusione 
del 
procedimento 

Strumenti di 
Tutela 

esterni. Attività di 
mediazione ex 
D.Lgs. 28/2010 e 
ss.mm.Recupero 
crediti: atti di 
diffida e 
d’ingiunzione 
predisposizione 
documentazione 
per rateizzazioni 
e/o piani di rientro 
dei debiti 
iscrizione a ruolo 
sulla piattaforma 
Equitalia. 
Procedimenti 
disciplinari 
dipendenti 
Agenzia. 
Adozione 
provvedimenti 
soggetti a tutela 
per la privacy 

propri clienti 
limitatamente 
alle prescrizioni 
che possono 
ritenersi 

applicabili agli 
Uffici legali degli 
Enti pubblici 

 

 


