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                          Deliberazioni della Direzione Generale II semestre 2022 
 

   
181 01/07/2022 Approvazione Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Università degli Studi di Cagliari (UNICA). 

182 01/07/2022 Riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31.12.2021 – Centro di responsabilità 00.00.01.01. 

183 04/07/2022 Liquidazione fattura n. 7/PA del 17.06.2022 Differenze Società Cooperativa Sociale – CIG 9177154B0C – CUP B78D19001360002 

184 05/07/2022 
Art 16 L 56/87 - Azienda di Ussana - Foddis Ferdinando e Loche Dino – proroga contratti di assunzione a Tempo Determinato di n.2 lavoratori con la qualifica di conducente di macchine agricole – 
periodo 11.07.2022 / 10.08.2022, progetto: “ARSINOE” WBS PV21RE01 CUP B75F21002700006 

185 05/07/2022 Approvazione 18a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 

186 07/07/2022 Associazione Unione Ippica del Mediterraneo. Quota associativa anno 2022. 

187 07/07/2022 Partecipazione VIII convegno nazionale del castagno. 14/15/16 settembre 2022. Portici Napoli 

188 07/07/2022 
AP 208/22 - Nomina Commissione esaminatrice. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato di n. 1 Funzionario Tecnico della categoria D – livello retributivo 
D1 – in materia di risorse ittiche della durata di 12 mesi, nell’ambito del Progetto LIFE (LIFE20/NAT /IT/000067), intitolato: “Survey and TReament ON Ghost Nets Sea LIFE” (Acronimo STRONG SEA LIFE) 
- WBS PA21RE12 – CUP B75F21002730008 

189 08/07/2022 
Art 16 L. 56/87 – azienda di Bonassai. Rosas Pier Stefano. Attivazione, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente trattore 
agricolo. Periodo 09.07.2022 08.10.2022. 

190 11/07/2022 
Art 16 L. 56/87 - Azienda di Bonassai – Carzedda Giovanni Battista – attivazione, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore 
nell’ambito del progetto TechCare – grant agreement n 862050 – CUP B72F20000110006 – WBS PA20RE04 – periodo 15.07.2022 14.10.2022 

191 11/07/2022 Proroga del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

192 12/07/2022 Proroga ed attribuzione incarichi di alta professionalità, di coordinamento e non comportanti titolarità diposizione 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. 

193 13/07/2022 
AP 186/21 - Approvazione graduatoria finale di merito degli idonei e nomina vincitore. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario 
amministrativo con competenze in diritto del lavoro, della categoria D, livello retributivo D1, riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia 
Regionale per la ricerca in agricoltura (Agris). 

194 13/07/2022 Approvazione 19a variazione di bilancio - utilizzo quote del risultato di amministrazione vincolato. Bilancio di previsione 2022-2024. 

195 14/07/2022 
Legge regionale n. 17/2021, art.13 comma 21 - Deliberazione della Giunta regionale n. 47/45 del 30 novembre 2021.- Progetto "EuRice" CUP B75F21002660002. Approvazione Bozza di Convenzione 
tra l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l’Agenzia per la ricerca in agricoltura - AGRIS Sardegna e delega di attuazione programma al Servizio Ricerca sui sistemi colturali erbacei. 

196 18/07/2022 Approvazione 20a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 
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197 18/07/2022 Rettifica deliberazione n. 182/22 del 01/07/2022 - Riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31.12.2021 – Centro di responsabilità 00.00.01.01. 

198 19/07/2022 Dipendente OMISSIS - Concessione anticipazione su Fondo di Buonuscita ex IZCS. 

199 19/07/2022 
Concessione anticipazioni sul Fip a dipendenti diversi dell’ex Centro Regionale Agrario Sperimentale, (Ex C.R.A.S.) e dei soppressi Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e 
Nuoro, e Consorzio Provinciale per la frutticoltura di Sassari 

200 19/07/2022 Liquidazione fatture diverse 

201 19/07/2022 Associazione Italiana Lattiero Casearia (Assolatte) – Contributo associativo anno 2022. Impegno di spesa 2° semestre. 

202 20/07/2022 Partecipazione al Convegno ECCO (European Culture Collections' Organization) 27 – 29 settembre 2022 - Braunschweig (Germania) 

203 21/07/2022 Rettifica parziale Deliberazione n. 194 del 13.07.2022 di “Approvazione 19a variazione di bilancio - utilizzo quote del risultato di amministrazione vincolato. Bilancio di previsione 2022-2024”. 

204 21/07/2022 
AP 209/22. Approvazione graduatoria di merito degli idonei e nomina vincitori. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 6 mesi, di n. 1 Funzionario Tecnico 
Ricercatore, della categoria D – livello economico D1, nell’ambito del progetto di ricerca intitolato: “IDE Areste de Sardinna” (acronimo “IDE.A.S”)”, presso l’azienda Agris di Villasor – CUP 
B74I19001840008 WBS AR19RE01. 

205 26/07/2022 Approvazione 21a variazione di bilancio - utilizzo quote del risultato di amministrazione vincolato. Bilancio di previsione 2022-2024. 

206 26/07/2022 Trasferimento del dipendente Zucca Lorenzo dal Servizio Ricerca Servizio Ricerca Studi Ambientali, Difesa delle colture e Qualità delle produzioni al Servizio Bilancio e Contabilità – 01.08.2022. 

207 26/07/2022 
Art 16 L. 56/87 – Azienda di Ussana – Marcello Andrea - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di macchine agricole - periodo 
01.08.2022-31.08.2022 – progetto: “ARSINOE” WBS PV21RE01 CUP B75F21002700006 

208 28/07/2022 Trasferimento del dipendente Loche Fausto dal Servizio Bilancio e contabilità al Servizio Personale - 01.08.2022. 

209 28/07/2022 Approvazione 22a variazione di bilancio – Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2022-2024. 

210 28/07/2022 Approvazione Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2022-2024. 

211 28/07/2022 Pubblicazione annuncio necrologio Agenzia su quotidiano “L’Unione Sarda” - CIG Z63374D6E3. PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. di Cagliari P. IVA 01959730928 

212 29/07/2022 
AP 208/22. Approvazione graduatoria di merito degli idonei e nomina vincitore. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato di n. 1 Funzionario Tecnico della 
categoria D – livello retributivo D1 – in materia di risorse ittiche della durata di 12 mesi, nell’ambito del Progetto LIFE (LIFE20/NAT/IT/000067), intitolato: “Survey and TReament ON Ghost Nets Sea 
LIFE” (Acronimo STRONG SEA LIFE) - WBS PA21RE12 – CUP B75F21002730008 

213 02/08/2022 
Proroga ed attribuzione incarichi di alta professionalità, di coordinamento e non comportanti titolarità diposizione 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. 

214 03/08/2022 Approvazione 23a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 
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215 03/08/2022 Liquidazione fatture diverse 

216 03/08/2022 
Concessione in comodato d’uso gratuito a favore del CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, di alcuni locali di proprietà dell’Agris siti in Cagliari – Via Carloforte n. 
51, piano terzo. Approvazione schema di contratto d’uso gratuito. 

217 04/08/2022 DGR n. 56/36 del 13.11.2020 - LR 7/2007 n. 7 - Progetto ValIdeS - Valorizzazione e tutela dei sistemi di produzione agroalimentare Identitari del centro Sardegna. CUP B76C20000710002. Approvazione 
Convenzione tra l’Agenzia Agris Sardegna e Unione dei Comuni di Barbagia. 

218 04/08/2022 
Art 16 L. 56/87 – azienda di Foresta Burgos – Nieddu Pinuccio – attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore agricolo; periodo 
01.09.2022 – 30/11/2022. 

219 04/08/2022 
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’Agenzia Agris al 31.12.2021 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. Variazione agli stanziamenti del bilancio e del fondo 
pluriennale vincolato. 

220 04/08/2022 Approvazione 24a variazione di bilancio – compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 

221 05/08/2022 Art 16 L. 56/87 – potatore azienda di Villasor - Sanna Stefano – attivazione, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato, periodo 01.09.2022 30.11.2022. 

222 05/08/2022 Art 16 L. 56/87 – potatore azienda di Villasor – Corona Giuseppe – attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato, periodo 01.09.2022 30.11.2022. 

223 05/08/2022 Art 16 L. 56/87 – trattorista azienda di Illorai – Nieddu Silvano – attivazione, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato, periodo 01.09.2022 – 30.11.2022. 

224 05/08/2022 Art 16 L. 56/87 – trattorista azienda di Villasor – Marcello Andrea - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato - periodo 01.09.2022-30.11.2022. 

225 05/08/2022 Art 16 L. 56/87 – trattorista azienda di Villasor – Foddis Ferdinando - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato - periodo 01.09.2022-30.11.2022. 

226 05/08/2022 Art 16 L. 56/87 – potatore azienda di Villasor - Serra Giuseppe – attivazione, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato, periodo 01.09.2022 30.11.2022. 

227 08/08/2022 Pagamento quota associativa variabile al Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie NPVV - annata 2021-2022 CIG Z9D375DAA8. 

228 08/08/2022 Liquidazione F.I.T.Q. personale ex C.I.F. OMISSIS 

229 09/08/2022 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 12 mesi prorogabili di n. 1 Funzionario Tecnico agronomo con esperienza, della categoria D – livello retributivo D1, 
nell’ambito del progetto: “Climate Resilient–Regions Through Systemic Solutions And Innovations – (acronimo “ARSINOE”) - WBS PV21RE01 CUP B75F21002700006 - approvazione avviso pubblico n. 
210/22. 

230 09/08/2022 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 12 mesi prorogabili, di n. 1 Funzionario Tecnico sperimentatore della categoria D – livello retributivo D1 nell’ambito 
del progetto: “Gestione delle erbe infestanti su grano duro: valutazioni di sostenibilità ambientale e studio di alternative a basso impatto” - CUP B76C16000010002 - WBS PV18RE03 - approvazione 
avviso pubblico n. 211/22. 

231 11/08/2022 SOI - Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana – Contributo associativo anno 2022. Impegno di spesa. 
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232 11/08/2022 
Art. 16 L. 56/87 – Nomina Commissioni esaminatrici - aziende Bonassai e Tanca Regia - Avviamento a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità con la qualifica di conducente di 
trattore agricolo e n. 1 unità con qualifica di artiere ippico. 

233 11/08/2022 Approvazione 25a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 

234 30/08/2022 Art 16 L 56/87 – trattorista Azienda di Ussana - Loche Dino – attivazione contratto di assunzione a Tempo Determinato di n.1 lavoratore – periodo 01.09.2022 / 30.11.2022 

235 30/08/2022 
AP 178/21 - Proroga contratto a tempo pieno e determinato per il dott. Chessa Luigi, Funzionario Tecnico biologo categoria D, livello retributivo D1, presso il Servizio Ricerca prodotti di origine 
animale, Settore microbiologia, presso l’Azienda Agris sede di “Bonassai” – periodo 01.09.2022 - 31.12.2022 a valere sui fondi dell’Agenzia; art 6 c. 6 della L. n. 30/20 e delibera della Giunta Regionale 
n. 7/38 del 26.02.2021 relativa ai lavoratori interessati alla stabilizzazione. 

236 01/09/2022 
Avviso di accertamento per omesso, parziale e/o tardivo versamento e contestuale irrogazione di sanzioni – Imposta municipale propria “IMU” Anno 2016 emesso dal Comune di Villasor - Ricorso in 
appello nanti la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna– Affidamento incarico a legale esterno OMISSIS ed impegno di spesa 

237 02/09/2022 Pubblicazione annuncio necrologio Agenzia sul quotidiano “La Nuova Sardegna” - CIG Z4F379613C. Società A. Manzoni e C. P. IVA 04705810150 

238 06/09/2022 Liquidazione fatture diverse 

239 07/09/2022 
AP 186/21 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 funzionario amministrativo con competenze in diritto del lavoro, della categoria D, livello 
retributivo D1, riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura (Agris) Inquadramento con contratto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato del dipendente: dott. Addis Paolo. 

240 08/09/2022 Art 16 L. 56/87 – pastore azienda di Monastir – Palmas Gianpiero - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato - periodo 09.09.2022-08.12.2022. 

241 09/09/2022 Confédération Internationale de l’Anglo-Arabe di Sames (Francia). Rinnovo quota associativa anno 2022. 

242 13/09/2022 Approvazione 26a variazione di bilancio – compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 

243 14/09/2022 
AP 185/21 - Approvazione graduatoria finale di merito degli idonei e nomina vincitore. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario 
amministrativo, della categoria D, livello retributivo D1, riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura 
(Agris). 

244 14/09/2022 
Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Bonassai - selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 02 unità con la qualifica di conducente di macchine agricole - B1. Nomina Commissione 
esaminatrice. 

245 15/09/2022 
L.R. n. 8/2022 - Deliberazioni della Giunta regionale n. 14/39 del 28 aprile 2022 e n. 25/3 del 2 agosto 2022. Programma annuale e Programma aggiuntivo anno 2022 - Aiuti a sostegno del settore 
zootecnico. CUP B79I22000990002. Approvazione Accordo di collaborazione tra l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e 
alimentari e l’Agenzia AGRIS Sardegna. 

246 19/09/2022 
AP 208/22. Scorrimento graduatoria di merito degli idonei. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato di n. 1 Funzionario Tecnico della categoria D – livello 
retributivo D1 – in materia di risorse ittiche della durata di 12 mesi, nell’ambito del Progetto LIFE (LIFE20/NAT/IT/000067), intitolato: “Survey and TReament ON Ghost Nets Sea LIFE” (Acronimo 
STRONG SEA LIFE) - WBS PA21RE12 – CUP B75F21002730008 
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247 19/09/2022 
AP 185/21 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 funzionario amministrativo della categoria D, livello retributivo D1, riservato alle categorie 
protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura (Agris) Inquadramento con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del 
dipendente: dott. Masia Nicola 

248 19/09/2022 
Art. 16 L. 56/87 – Approvazione graduatoria finale di merito degli idonei e nomina vincitore – azienda di Tanca Regia - Avviamento a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità con 
qualifica di artiere ippico. 

249 20/09/2022 Liquidazione fattura A.Manzoni & C. S.p.A. 

250 20/09/2022 
AP 204/22 - art. 1, c. 4, L.R. 18/2017 - progressioni verticali - Approvazione graduatoria finale di merito degli idonei e nomina vincitori. Procedure selettive interne per il passaggio tra le aree riservate 
al personale di ruolo dell’amministrazione regionale. Selezione interna per titoli e colloquio, per n. 2 posti, per l’accesso al livello economico iniziale della categoria C dell’Agris. 

251 20/09/2022 
Rettifica deliberazione n. 248 del 19.09.2022 - Art. 16 L. 56/87 – Approvazione graduatoria finale di merito degli idonei e nomina vincitore – azienda di Tanca Regia - Avviamento a selezione per 
l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità con qualifica di artiere ippico 

252 21/09/2022 Retribuzione di risultato per l’anno 2019 da corrispondere al personale dirigente dell’Agenzia. Approvazione conteggio e liquidazione saldo provvisorio. 

253 22/09/2022 MIVA - Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati – pagamento quota associativa, annata 2021. Rinnovo quota associativa campagna 2021-2022. 

254 22/09/2022 
AP 210/22 - Nomina Commissione esaminatrice. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 12 mesi prorogabili di n. 1 Funzionario Tecnico agronomo con 
esperienza, della categoria D – livello retributivo D1, nell’ambito del progetto: “Climate Resilient–Regions Through Systemic Solutions And Innovations – (acronimo “ARSINOE”) - WBS PV21RE01 CUP 
B75F21002700006 

255 23/09/2022 
Art 16 L. 56/87 - Tanca Regia - artiere ippico: Carta Filippo e Salaris Antonio – proroga contratti di assunzione a Tempo Determinato a valere sui fondi dell’Agenzia Agris. Periodo 01.10.2022 - 
31.12.2022 

256 23/09/2022 
Art 16 L. 56/87 - Azienda di Ussana - Pisano Vincenzo – attivazione, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore 
agricolo – periodo 01.10.2022 30.11.2022 

257 23/09/2022 Approvazione 27a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 

258 23/09/2022 
Art. 16 L. 56/87 - procedure di selezione per avviamento al lavoro di personale a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di artiere ippico - Inquadramento con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato del dipendente: sig. Gaggioli Giovanni. 

259 26/09/2022 Retribuzione di risultato per l’anno 2020 da corrispondere al personale dirigente dell’Agenzia. Approvazione conteggio, conferma acconto e liquidazione saldo provvisorio 

260 26/09/2022 
Art. 16 L. 56/87. Selezione conducente di trattore agricolo a tempo determinato azienda di Bonassai. Richiesta di attivazione della “chiamata” per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da 
avviare a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 16 della L. n. 56/1987 e ss.mm.ii. - Approvazione graduatoria degli idonei. 

261 26/09/2022 
AP 211/22 - Nomina Commissione esaminatrice - Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 12 mesi prorogabili, di n. 1 Funzionario Tecnico sperimentatore 
della categoria D – livello retributivo D1 nell’ambito del progetto: “Gestione delle erbe infestanti su grano duro: valutazioni di sostenibilità ambientale e studio di alternative a basso impatto” - CUP 
B76C16000010002 - WBS PV18RE03. 
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262 27/09/2022 AARS Associazione Allevatori della Regione Sardegna – Liquidazione e pagamento quota associativa anno 2022. 

263 27/09/2022 
Art 16 L. 56/87 – vivaista azienda di Uta – Serreli Giuseppe – proroga contratto di assunzione a Tempo Determinato – progetto: “Ricerca e trasferimento tecnologico sull’attività vivaistica del carciofo” 
CUP B74D19000310006 WBS PV20RE01; periodo 01.10.2022 - 15.11.2022 

264 27/09/2022 Art 16 L. 56/87 – azienda di Bonassai. Cecconello Cesare. Attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente trattore agricolo. Periodo 
01.10.2022 31.03.2023 

265 28/09/2022 
Premio AGRIS Sardegna - Programma per la valorizzazione del cavallo anglo arabo sardo - Area Sella - Ippodromo Pinna - Acquisto Trofeo. Approvazione preventivo, aggiudicazione e impegno spesa a 
favore della ditta Salvatore Puggioni di Sassari. CIG ZD337EA89A. 

266 28/09/2022 Trasferimento della dipendente Manca Silvana dal Servizio Ricerca per i prodotti ittici al Servizio Ricerca sui sistemi colturali erbacei. 

267 28/09/2022 Trasferimento della dipendente dott.ssa Miari Sabrina dal Servizio Ricerca prodotti di origine animale al Servizio Ricerca per la zootecnia. 

268 28/09/2022 Trasferimento del dipendente Fozzi Pier Nicola dal Servizio Ricerca prodotti di origine animale al Servizio Ricerca per la zootecnia. 

269 29/09/2022 Approvazione 28a variazione di bilancio - Iscrizione di nuove entrate extra-tributarie e compensativa tra Missioni e Programmi differenti. Bilancio di previsione 2022-2024 

270 30/09/2022 
Art 16 L. 56/87 – vivaista azienda di Oristano – Murtas Salvatore – attivazione, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato, a valere sui fondi del progetto: 
“OLIVI MONTIFERRU". WBS AR21RE03 CUP B35F21002650002” - periodo 01.10.2022-30.11.2022 

271 30/09/2022 
Affidamento incarico per valutazione del rischio chimico del laboratorio ittico di Bonassai, secondo gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Professionista Dott.ssa Patrizia Porcina – CIG 
Z5137E44DA 

272 03/10/2022 
AP 211/22 – rettifica deliberazione n. 261 del 26.09.2022 avente ad oggetto: “Nomina Commissione esaminatrice - Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 12 
mesi prorogabili, di n. 1 Funzionario Tecnico sperimentatore della categoria D – livello retributivo D1 nell’ambito del progetto: “Gestione delle erbe infestanti su grano duro: valutazioni di sostenibilità 
ambientale e studio di alternative a basso impatto” - CUP B76C16000010002 - WBS PV18RE03” 

273 03/10/2022 Liquidazione fattura Antinfortunistica La Luna Srl. 

274 04/10/2022 Approvazione 29a variazione di bilancio – compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 

275 04/10/2022 Approvazione 30a variazione di bilancio – compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 

276 06/10/2022 
Art 16 L. 56/87 – azienda di Bonassai. Rosas Pier Stefano. Proroga, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente trattore agricolo. 
Periodo 09.10.2022 08.12.2022. 

277 06/10/2022 Concessione prestito sul F.I.T.Q. – Personale ex dipendente Centro Regionale Agrario Sperimentale (C.R.A.S),- ora AGRIS – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS. 

278 07/10/2022 Proroga del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 
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279 07/10/2022 Approvazione preliminare del Rendiconto Generale 2021. 

280 10/10/2022 Art 16 L. 56/87 – pastore Azienda di Monastir – Cara Oberdan – Proroga, per motivi d’urgenza contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato - Periodo 15.10.2022 - 14.12.2022 

281 10/10/2022 IV Convegno Nazionale sulla Micropropagazione: un incontro tra gli operatori del settore e della ricerca. Bari 12-14 ottobre 2022. 

282 12/10/2022 Approvazione 31a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 

283 12/10/2022 Approvazione 32a variazione di bilancio - Iscrizione di nuove entrate extra-tributarie e relative spese. Bilancio di previsione 2022-2024 

284 13/10/2022 Liquidazione fatture diverse 

285 14/10/2022 
DGR n. 31/2 del 13 ottobre 2022: direttive di attuazione del fermo della pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) di cui alla LR 17/2021(articolo 13, commi 47 e 48). Approvazione Indagine di 
Mercato per l’individuazione degli operatori della pesca subacquea professionale interessati a partecipare al piano di monitoraggio scientifico sugli effetti del fermo pesca del riccio di mare e ad 
attività di monitoraggio e recupero ambientale. 

286 17/10/2022 Approvazione 33a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 

287 18/10/2022 
Concessione anticipazioni sul Fip a dipendenti diversi dell’ex Centro Regionale Agrario Sperimentale, (Ex C.R.A.S.) e dei soppressi Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e 
Nuoro, e Consorzio Provinciale per la frutticoltura di Sassari. 

288 21/10/2022 Rettifica deliberazioni n. 371/2021 e 102/2022 – Inversione subalterno negli atti di alienazione immobili viale Adua 2/c, già sede uffici AGRIS ed ex Consorzio Provinciale Frutticoltura di Sassari. 

289 25/10/2022 
L.R. n. 8/2022 – D.G.R. n 14/39 del 28 aprile 2022 e n. 25/3 del 02 agosto 2022. Programma annuale, Programma aggiuntivo anno 2022 e attività di valorizzazione del patrimonio zootecnico. Aiuti a 
sostegno del settore zootecnico. CUP B79I22000990002. Approvazione Convenzione di collaborazione tra l’Agenzia per la ricerca in agricoltura - AGRIS Sardegna e l’Associazione Allevatori della 
Regione Sardegna – AARS. 

290 25/10/2022 
AP 204/22 - art. 1, c. 4, L.R. 18/2017 - progressioni verticali - Procedure selettive interne per il passaggio tra le aree riservate al personale di ruolo dell’amministrazione regionale. Selezione interna per 
titoli e colloquio, per n. 2 posti, per l’accesso al livello economico iniziale della categoria C dell’Agris. Inquadramento con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dei dipendenti: Chessa 
Fabrizio e Atzori Alessandra. 

291 25/10/2022 Approvazione 34a variazione di bilancio – compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 

292 25/10/2022 
Deliberazione a contrarre per affidamento, mediante RDO sul Mercato elettronico attivo sulla piattaforma web della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, dell’incarico professionale di 
medico competente (n. 2 medici), periodo 01.02.2023 – 31.12.2024, finalizzato alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell’agenzia Agris, secondo gli adempimenti previsti dal D. LGS. n. 81/08. 
Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali. Numero Gara ANAC 8770275 - Codice CIG 9460311F97. 

293 25/10/2022 OMISSIS 

294 28/10/2022 OMISSIS 
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295 28/10/2022 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 12 mesi, prorogabili, di n. 1 Funzionario Tecnico in materia di pedologia della categoria D – livello retributivo D1, 
nell’ambito del progetto: “Olivi Montiferru” - WBS AR21RE03 - CUP B35F21002650002 - Approvazione avviso pubblico n. 212/22. 

296 03/11/2022 Costituzione Gruppi di Lavoro presso l’Agenzia Agris – DGR 34/33 del 20.07.2009 e artt. 3 e 4 del CCIL vigente. 

297 03/11/2022 Stipula di contratto di deposito vincolato con l’Istituto Bancario B.N.L. gruppo BNP PARIBAS a valere sul C/C del Fondo F.I.T.Q. ex CRAS. Delega alla firma alla dott.ssa Marcella Manconi. 

298 07/11/2022 
DGR n. .31/2 del 13 ottobre 2022: direttive di attuazione del fermo della pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) di cui alla LR 17/2021(articolo 13, commi 47 e 48). Indagine di Mercato per 
l’individuazione degli operatori della pesca subacquea professionale interessati a partecipare al piano di monitoraggio scientifico sugli effetti del fermo pesca del riccio di mare e ad attività di 
monitoraggio e recupero ambientale. CUP E79J21015240002. Nomina Commissione esaminatrice. 

299 07/11/2022 
Ricorso dell’Agris Sardegna nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Cagliari avverso il diniego di rimborso imu/tasi 2017 emesso dal Comune di Villasor. Affidamento incarico a legale 
esterno Avv. Gemma Demuro ed impegno di spesa. 

300 08/11/2022 
Adesione al “Piano sperimentale di sostegno al ripopolamento del riccio di mare” e approvazione Accordo di collaborazione tra l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte e l’Università di Sassari - 
Laboratorio Ecologia Sperimentale, Sardegna Ricerche, Agenzia AGRIS Sardegna. 

301 09/11/2022 Liquidazione fatture diverse 

302 09/11/2022 
Applicazione del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro stipulato in date 14 e 15 dicembre 2021 in attuazione dell’“Accordo sulle progressioni professionali all’interno della categoria o area” 
sottoscritto il 10 novembre 2009 e il 18 novembre 2009 / Approvazione graduatorie provvisorie anno 2022. 

303 10/11/2022 Approvazione Rendiconto Generale 2021 

304 10/11/2022 
DGR n. 56/36 del 13.11.2020 - LR 7/2007 n. 7 – Progetto Youth Friendly - Sviluppo di una nuova tipologia di formaggio ovino o caprino destinato ai giovani consumatori. CUP B74I19001840008. 
Approvazione Convenzione tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Istituto Professionale per i Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera - IPSAR-IPSEOA di Sassari. 

305 11/11/2022 Approvazione 35a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 

306 11/11/2022 Approvazione 36a variazione di bilancio – compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024 

307 11/11/2022 Approvazione 37a variazione di bilancio – Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2022-2024. 

308 14/11/2022 Recepimento della normativa di cui alla L.R. 22 dicembre 2011 n.27, così come modificata dalla L.R. 22 novembre 2021 n.17 art 5 comma 7. 

309 14/11/2022 
AP 210/22. Approvazione graduatoria di merito degli idonei e nomina vincitore. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 12 mesi prorogabili di n. 1 
Funzionario Tecnico agronomo con esperienza, della categoria D – livello retributivo D1, nell’ambito del progetto: “Climate Resilient–Regions Through Systemic Solutions And Innovations – (acronimo 
“ARSINOE”) - WBS PV21RE01 CUP B75F21002700006 

310 14/11/2022 
Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura sociale e della multifunzionalità dell’impresa agricola nel territorio regionale. Articolo 9, comma 3, della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 – Deliberazione 
della Giunta Regionale n.31/03 del 13 ottobre 2022. Approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell’articolo 15 della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 
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311 15/11/2022 
AP 211/22 - Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 12 mesi prorogabili, di n. 1 Funzionario Tecnico sperimentatore della categoria D – livello retributivo D1 
nell’ambito del progetto: “Gestione delle erbe infestanti su grano duro: valutazioni di sostenibilità ambientale e studio di alternative a basso impatto” - CUP B76C16000010002 - WBS PV18RE03.” 
Sostituzione Presidente Commissione esaminatrice 

312 16/11/2022 
Approvazione convenzione tra Agris Sardegna e il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università degli Studi di Cagliari per lo svolgimento di attività didattiche, formative, stage e 
tirocini. 

313 17/11/2022 Approvazione 38a variazione di bilancio - Iscrizione di nuove entrate extra-tributarie e relative spese. Bilancio di previsione 2022-2024. 

314 17/11/2022 OMISSIS 

315 17/11/2022 
AP 212/22 Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 12 mesi, prorogabili, di n. 1 Funzionario Tecnico in materia di pedologia della categoria D – livello 
retributivo D1, nell’ambito del progetto: “Olivi Montiferru” - WBS AR21RE03 - CUP B35F21002650002 - Nomina Commissione esaminatrice. 

316 17/11/2022 
DGR n. 31/2 del 13 ottobre 2022 - direttive di attuazione del fermo della pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) di cui alla LR 17/2021(articolo 13, commi 47 e 48). CUP E79J21015240002. 
Approvazione Convenzione di collaborazione Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l’Agenzia Agris Sardegna 

317 18/11/2022 
AP 211/22. Approvazione graduatoria di merito degli idonei e nomina vincitore. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 12 mesi prorogabili, di n. 1 
Funzionario Tecnico sperimentatore della categoria D – livello retributivo D1 nell’ambito del progetto: “Gestione delle erbe infestanti su grano duro: valutazioni di sostenibilità ambientale e studio di 
alternative a basso impatto” - CUP B76C16000010002 - WBS PV18RE03 

318 21/11/2022 Concessione prestito sul F.I.T.Q. – Personale ex dipendente Centro Regionale Agrario Sperimentale (C.R.A.S),- ora AGRIS – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS 

319 21/11/2022 Concessione prestito sul F.I.T.Q. – Personale ex dipendente Consorzio Interprovinciale Frutticoltura Cagliari (C.I.F.),- ora AGRIS – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS. 

320 21/11/2022 OMISSIS – Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie - Liquidazione del Fondo di Buonuscita dell’ex I.Z.C.S e del Trattamento di Fine Rapporto. 

321 21/11/2022 
Rettifica deliberazione n. 131 del 18.05.2022 - art. 1, c. 4, L.R. 18/2017 - progressioni verticali - Procedure selettive interne per il passaggio tra le aree riservate al personale di ruolo 
dell’amministrazione regionale. Selezione interna per titoli e colloquio, per n. 3 posti, per l’accesso al livello economico iniziale della categoria D dell’Agris. Rettifica avviso pubblico n. 207/22. 

322 22/11/2022 Approvazione 39a variazione di bilancio - variazione compensativa tra Titoli diversi. Bilancio di previsione 2022-2024. 

323 22/11/2022 Approvazione 40a variazione di bilancio – compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 

324 24/11/2022 Attivazione contratto a tempo pieno e determinato con il dott. Dedola Silvio Alessio – periodo 01.12.2022 - 31.12.2022 a valere sui fondi dell’Agenzia; Art 6 c. 6 della L. n. 30/20 e delibera della Giunta 
Regionale n. 7/38 del 26.02.2021 relativa ai lavoratori interessati alla stabilizzazione 

325 24/11/2022 Approvazione 41a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 

326 24/11/2022 
Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura sociale e della multifunzionalità dell’impresa agricola nel territorio regionale. Articolo 9, comma 3, della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 – Deliberazione 
della Giunta Regionale n.31/03 del 13 ottobre 2022. Approvazione Addendum alla convenzione. 
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327 25/11/2022 Approvazione 42a variazione di bilancio - Iscrizione di nuove entrate e relative spese. Bilancio di previsione 2022-2024. 

328 29/11/2022 Art 16 L. 56/87 – potatore azienda di Villasor - Serra Giuseppe – proroga, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato, periodo 01.12.2022 31.12.2022 

329 29/11/2022 
L.R. n. 16 del 7 agosto 2014 - Deliberazione della Giunta regionale n. 54/11 del 6 dicembre 2017. Attività inerenti la stipula di Convenzioni con le Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma per 
l'Agricoltura e l'Alimentazione - Approvazione schema di Convenzione tra il Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e 
l’Agenzia Agris Sardegna. 

330 30/11/2022 
Rettifica propria deliberazione n. 325/22 del 24.11.2022: “Approvazione 41a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di 
previsione 2022-2024”. 

331 30/11/2022 Approvazione 43a variazione di bilancio – utilizzo quota disponibile del risultato di amministrazione 2021. Bilancio di previsione 2022-2024. 

332 30/11/2022 Approvazione 44a variazione di bilancio – compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022-2024. 

333 30/11/2022 Approvazione 45a variazione di bilancio - utilizzo quote del risultato di amministrazione vincolato. Bilancio di previsione 2022-2024. 

334 02/12/2022 Approvazione 46a variazione di bilancio – Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2022-2024. 

335 05/12/2022 Art 16 L. 56/87 – pastore azienda di Monastir – Palmas Gianpiero – proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato - periodo 09.12.2022-31.12.2022 

336 05/12/2022 Liquidazione Fatture Diverse 

337 05/12/2022 Retribuzione di risultato per l’anno 2021 da corrispondere al personale dirigente dell’Agenzia. Approvazione conteggio e liquidazione acconto. 

338 12/12/2022 
Applicazione del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro stipulato in date 14 e 15 dicembre 2021 in attuazione dell’“Accordo sulle progressioni professionali all’interno della categoria o area” 
sottoscritto il 10 novembre 2009 e il 18 novembre 2009 / Approvazione graduatorie definitive anno 2022. 

339 12/12/2022 OMISSIS – Cessazione del rapporto di lavoro per Dimissioni volontarie Liquidazione del Fondo di Buonuscita dell’ex I.Z.C.S e del Trattamento di Fine Rapporto. 

340 12/12/2022 OMISSIS – Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie quota 100 - Liquidazione del Fondo di Buonuscita dell’ex I.Z.C.S e del Trattamento di Fine Rapporto. 

341 13/12/2022 OMISSIS – Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie quota 100 - Liquidazione del Fondo di Buonuscita dell’ex I.Z.C.S e del Trattamento di Fine Rapporto. 

342 13/12/2022 OMISSIS – Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie quota 100 - Liquidazione del Fondo di Buonuscita dell’ex I.Z.C.S e del Trattamento di Fine Rapporto. 

343 13/12/2022 OMISSIS – Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie quota 100 - Liquidazione del Fondo di Buonuscita dell’ex I.Z.C.S e del Trattamento di Fine Rapporto. 

344 13/12/2022 
Concessione anticipazioni e prestiti a rimborso sul Fip a dipendenti dell’ex Centro Regionale Agrario Sperimentale, (Ex C.R.A.S.) e del soppresso Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, 
Oristano e Nuoro. 

345 14/12/2022 Art 16 L. 56/87 – pastore Azienda di Monastir – Cara Oberdan – Proroga, per motivi d’urgenza contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato - Periodo 15.12.2022 - 31.12.2022 
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346 14/12/2022 
AP 212/22. Approvazione graduatoria di merito degli idonei e nomina vincitore. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 12 mesi, prorogabili, di n. 1 
Funzionario Tecnico in materia di pedologia della categoria D – livello retributivo D1, nell’ambito del progetto: “Olivi Montiferru” - WBS AR21RE03 - CUP B35F21002650002 

347 14/12/2022 Liquidazione Fattura n. 7 del 16.11.2022 a favore del Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie NPVV 

348 14/12/2022 Reintegro spese sostenute nel 4° trimestre 2022 a favore del Cassiere Economo della sede di Sassari - Via Carbonazzi 10, Rag.ra Anna Maria Martinez. 

349 14/12/2022 OMISSIS – Cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età – Liquidazione finale Saldo del Fondo di Buonuscita dell’ex I.Z.C.S e del Trattamento di Fine Rapporto - Rettifica. 

350 14/12/2022 Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2023. 

351 14/12/2022 Recupero quota retribuzione di rendimento anno 2021, erogata nel 2022 a dipendenti nei periodi di sostituzione effettuata ai sensi dell’art. 41, comma 8 del CCRL vigente per il personale dirigente 

352 14/12/2022 
Aggiudicazione RDO Sardegna Cat n. rfq_400789, per l’affidamento dell’incarico professionale di medico competente (n. 2 medici), periodo 01.02.2023 – 31.12.2024, finalizzato alla sorveglianza 
sanitaria dei dipendenti dell’agenzia Agris, secondo gli adempimenti previsti dal D. LGS. n. 81/08. Ditta MEDICO AZIENDALE SRL di Sassari. NUMERO GARA ANAC 8770275 - CODICE CIG 9460311F97 

353 15/12/2022 
DGR n. .31/2 del 13 ottobre 2022: direttive di attuazione del fermo della pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) di cui alla LR 17/2021(articolo 13, commi 47 e 48). Indagine di Mercato per 
l’individuazione degli operatori della pesca subacquea professionale interessati a partecipare al piano di monitoraggio scientifico sugli effetti del fermo pesca del riccio di mare e ad attività di 
monitoraggio e recupero ambientale. CUP E79J21015240002. Approvazione Verbali ed elenco operatori economici ammessi 

354 16/12/2022 Concessione prestito sul F.I.T.Q. – Personale ex dipendente Centro Regionale Agrario Sperimentale (C.R.A.S),- ora AGRIS – nell’ambito della doppia mensilità alla dipendente OMISSIS 

355 19/12/2022 Approvazione Piano degli indicatori del Rendiconto della gestione 2021 

356 19/12/2022 
Art 16 L. 56/87 - Azienda di Bonassai – Carzedda Giovanni Battista e Puggioni Antonio Maria – attivazione, per motivi d’urgenza, contratti di assunzione di n. 2 lavoratori a Tempo Determinato con la 
qualifica di pastore nell’ambito del progetto SmaRT CUP B79C20000280006 WBS PA20RE06 – periodo 20.12.2022 19.02.2023 

357 19/12/2022 
Ap 200/21 - Art. 6, c. 6, L.R. 30/2020 – superamento del precariato – concorso pubblico per titoli e colloquio riservato al personale precario dell’agenzia Agris Sardegna avente diritto a concorrere alla 
procedura di stabilizzazione, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale da inquadrare nella categoria D - livello economico D1. Scorrimento graduatoria e 
inquadramento con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del dipendente: dott. Chessa Luigi. 

358 19/12/2022 
Deliberazione a contrarre per affidamento, mediante RDO sul Mercato elettronico attivo sulla piattaforma web della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, dell’incarico professionale per 
l'aggiornamento della Valutazione del Rischio Rumore e Vibrazione per le diverse sedi dell'agenzia. Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali - CODICE CIG Z3439271FD 

359 20/12/2022 Partecipazione con la presentazione di un poster al “IX Congreso Internacional de Agroecologia. Cultivano sistema alimentarios Locales de base Agroecologicas”. Siviglia 18/22 Gennaio 2023 

360 20/12/2022 X convegno IUFRO - "Phytophthora in Forests and Natural Ecosystems" presso l’Università della California a Berkeley e San Francisco. 

361 20/12/2022 Partecipazione al 49° congresso MIVA (Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati). 13-15 Ottobre San Giorgio della Richinvelda (PN) Udine. 

362 20/12/2022 Approvazione 47a variazione di bilancio - prelevamento dai Fondi di riserva. Bilancio di previsione 2022-2024. 
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363 20/12/2022 Liquidazione fatture diverse 

364 20/12/2022 
Proroga ed attribuzione incarichi di alta professionalità, di coordinamento e non comportanti titolarità diposizione 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. 

365 21/12/2022 Partecipazione con la presentazione di un poster al “IX Congreso Internacional de Agroecologia. Cultivano sistema alimentarios Locales de base Agroecologicas”. Siviglia 18/22 Gennaio 2023 

366 23/12/2022 Trasferimento del dipendente Fancellu Santino dal Servizio Ricerca per la Zootecnia al Servizio Ricerca per la Tecnologia del Sughero e la Selvicoltura. 

367 27/12/2022 
Art. 16 L. 56/87 – azienda di Bonassai – Selezione per l'assunzione a tempo indeterminato: n. 1 unità con la qualifica di trattorista - Approvazione graduatoria finale degli idonei, nomina vincitore e 
inquadramento dipendente. 

368 27/12/2022 
Proroga contratto a tempo pieno e determinato con il dott. Dedola Silvio Alessio – periodo 01.01.2023 - 31.03.2023 a valere sui fondi dell’Agenzia; art 6 c. 6 della L. n. 30/20 e delibera della Giunta 
Regionale n. 7/38 del 26.02.2021 relativa ai lavoratori interessati alla stabilizzazione. 

369 27/12/2022 Art 16 L. 56/87 – pastore Azienda di Monastir – Cara Oberdan – Proroga, per motivi d’urgenza contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato - Periodo 01.01.2023 - 28.02.2023. 

370 28/12/2022 Art 16 L. 56/87 – pastore azienda di Monastir – Palmas Gianpiero – proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato - periodo 01.01.2023-30.06.2023. 

371 28/12/2022 Art 16 L. 56/87 – potatore azienda di Villasor – Corona Giuseppe – attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato, periodo 01.01.2023-30.06.2023. 

372 28/12/2022 
Acquisto n. 71 paia di scarpe antinfortunistiche alte WURTH MODYF MODELLO M422200 TAURUS S3 da consegnare a dipendenti Agris operanti in campo zootecnico. Ditta Würth Srl di EGNA (BZ) - 
CODICE CIG ZF23933940. 

373 28/12/2022 Art 16 L. 56/87 – trattorista azienda di Villasor – Marcello Andrea - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato - periodo 01.01.2023-30.06.2023. 

374 28/12/2022 
Art 16 L 56/87 - Azienda di Ussana – Loche Dino – proroga contratto di assunzione a Tempo Determinato di n. 1 lavoratore con la qualifica di conducente di macchine agricole – periodo 01.01.2023 / 
30.06.2023. 

375 28/12/2022 
Azienda di Tanca Regia - Proroga contratti a Tempo Determinato a favore dei sigg. Serra Giangavino e Basoli Fabio a valere sui capitoli di competenza dell’Agenzia Agris. Periodo 01.01.2023 - 
31.03.2023. 

376 28/12/2022 
Art. 16 L 56/87 - Azienda di Ussana - Foddis Ferdinando – attivazione contratto di assunzione a Tempo Determinato di n. 1 lavoratore con la qualifica di conducente di macchine agricole – periodo 
01.01.2023 / 30.06.2023. 

377 28/12/2022 
Art 16 L. 56/87 - Tanca Regia - artiere ippico: Carta Filippo e Salaris Antonio – proroga contratti di assunzione a Tempo Determinato a valere sui fondi dell’Agenzia Agris. Periodo 01.01.2023 - 
31.03.2023. 

378 29/12/2022 
Aggiudicazione RDO SardegnaCat n. rfq_404852, per l’affidamento dell’incarico professionale per l'aggiornamento della Valutazione del Rischio Rumore e Vibrazione per le diverse sedi dell'Agenzia. 
Ditta Sicurezza Servizi Impresa S.r.l. di Macomer. CODICE CIG Z3439271FD. 
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379 30/12/2022 
Asta pubblica per la vendita dei prodotti sughericoli da estrarre nella sughereta sperimentale “Cusseddu–Miali–Parapinta – denuncia vizi occulti – esiti perizie verifica sussistenza e quantificazione 
danni – approvazione accordo stragiudiziale di transazione. 

380 30/12/2022 Approvazione 48a variazione di bilancio – Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2022-2024. 

381 30/12/2022 Pubblicazione annuncio necrologio Agenzia su quotidiano “L’Unione Sarda” - CIG Z1F3918EBE. PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. di Cagliari P. IVA 01959730928. 

382 30/12/2022 
Aggiudicazione RDO MEPA N. 3367313 riferita alla fornitura di n. 170 paia di scarpe antinfortunistiche marca U POWER MODELLO REDLION HUMMER S3 SRC da consegnare a dipendenti Agris. Ditta 
EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. - CODICE CIG Z3F393B496. 

383 30/12/2022 Approvazione 49a variazione di bilancio – Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2022-2024. 

384 30/12/2022 
Approvazione 50a Variazione di bilancio per la costituzione del Fondo Pluriennale vincolato e degli stanziamenti correlati ai sensi dell’art. 51 c. 4 del D.lgs. n. 118/2011. Bilancio di previsione 2022-
2024. 

385 30/12/2022 Regolamento per l’acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane dell’Agenzia Agris Sardegna – Approvazione. 

 


