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Determinazioni della Direzione Generale I semestre 2019 

N Data Oggetto 

1 02/01/2019 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. 

2 04/01/2019 Proroga assunzione a tempo determinato di n. 10 dipendenti presso le Aziende AGRIS di Bonassai, Macomer, Su Padru e Tanca Regia. – L.R. n. 5, art. 17 comma 2 del 9 marzo 2015. “Personale interessato 
dai procedimenti di stabilizzazione ai sensi della Legge Regionale n. 37/2016” in possesso dei requisiti previsti per le procedure medesime - Impegno di spesa. 

3 04/01/2019 Atto di ricognizione annuale sul patrimonio immobiliare dell’Agenzia – Fabbricati e Terreni di proprietà e in concessione. Situazione al 31.12.2018. 

4 08/01/2019 
Corte d’appello di Sassari – Sezione Lavoro – contenzioso OMISSIS c/Agris Sardegna: impegno di spesa e liquidazione parcella all’Avv. Franco Conti quale delegato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
ai sensi dell’art. 2 R.D. 1611/33. 

5 08/01/2019 
Corte d’appello di Sassari – Sezione Lavoro – contenzioso OMISSIS c/Agris Sardegna: impegno di spesa e liquidazione parcella all’Avv. Franco Conti quale delegato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
ai sensi dell’art. 2 R.D. 1611/33. 

6 09/01/2019 Presa d’atto del trasferimento in posizione di comando del dipendente, della Società Abbanoa S.p.A. - Secchi Fortunato. 
7 09/01/2019 Presa d’atto dell’assegnazione in posizione di comando del dipendente, della Società Abbanoa S.p.A. - Secchi Fortunato. Annulla e sostituisce la Determinazione n. 6/19 del 9.01.2019. 

8 09/01/2019 
Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, nell’ambito del progetto “Cluster Top down VAGEMAS - Valorizzazione del germoplasma sardo di mandorlo per la produzione di 
dolci tipici”, della durata di mesi 16 (sedici) da usufruirsi presso il Servizio per la Ricerca nell’Arboricoltura dell’Agenzia Agris Sardegna, AR18RE01 - CUP B61I18000030002. Nomina Commissione 
esaminatrice. 

9 14/01/2019 Concessione in locazione di n. 18 immobili ad uso abitativo – Approvazione verbali e graduatoria di assegnazione immobili. 

10 17/01/2019 Concessione in comodato d’uso a titolo gratuito di attrezzature acquistate da Sardegna Ricerche nell’ambito dei Progetti Cluster “Sviluppo nuovi prodotti Food”. Approvazione bozza di contratto. 

11 18/01/2019 Approvazione Rendiconto Generale 2017. 

12 24/01/2019 
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). Inquadramento a tempo pieno e indeterminato del personale previsto dal 
Piano Triennale del Fabbisogno 2017/2019. 

13 24/01/2019 Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – OMISSIS c/Agris Sardegna - Trasmissione atti per la costituzione in giudizio all’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
14 24/01/2019 Vertenza OMISSIS – Affidamento incarico a legale esterno Avv. Anna Maria Marrosu ed impegno di spesa. 

15 25/01/2019 Approvazione 1a variazione di bilancio - variazione compensativa nel Macroaggregato nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2019 in esercizio provvisorio. 

16 28/01/2019 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. 

17 28/01/2019 
Approvazione schema di protocollo d’intesa “Valorizzazione del comparto cerealicolo, ottimizzazione della tecnica agronomica e mantenimento della biodiversità vegetale per promuovere lo sviluppo 
socio-economico rurale dei territori, la qualificazione tecnica degli operatori agricoli, la ricerca sperimentale e il miglioramento genetico del grano duro” tra l’Agenzia Agris Sardegna, la Soc. Coop. 
Madonna d’Itria e la Rete di filiera Grano duro coltivato e trasformato in Sardegna 

18 29/01/2019 
Assunzioni obbligatorie L. n. 68 del 12.03.1999. Approvazione atti procedimentali e relativa documentazione della procedura di inquadramento a tempo pieno e indeterminato di una unità con la qualifica 
di “assistente tecnico meccanico”, Cat. B livello retributivo B1 presso il Servizio Ricerca Prodotti di Origine Animale con sede in Loc. Bonassai – Olmedo (SS). 

19 30/01/2019 
Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, nell’ambito del progetto “Cluster Top down VAGEMAS - Valorizzazione del germoplasma sardo di mandorlo per la produzione di 
dolci tipici”, della durata di mesi 16 (sedici) da usufruirsi presso il Servizio per la Ricerca nell’Arboricoltura dell’Agenzia Agris Sardegna, AR18RE01 - CUP B61I18000030002. Avviso pubblico n. 147/18. 
Approvazione graduatoria di merito e nomina vincitore. 

20 30/01/2019 
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 “Gestione 
conservativa dei suoli in alcune colture arboree ed erbacee tipiche/tradizionali della Sardegna (TERRAS)” – CUP B23C17000510002. Approvazione avviso pubblico n. 148/19. 

21 31/01/2019 Approvazione Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2020-2021. 
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22 01/02/2019 
Proroga assunzione a tempo determinato di n. 5 dipendenti presso le Aziende AGRIS di Bonassai, Su Padru e Tanca Regia. – L.R. n. 5, art. 17 comma 2 del 9 marzo 2015. “Personale interessato dai 
procedimenti di stabilizzazione ai sensi della Legge Regionale n. 37/2016” in possesso dei requisiti previsti per le procedure medesime - Impegno di spesa. 

23 01/02/2019 Versamento quota associativa all’O.I.L.B. (Organizzazione Internazionale per la lotta Biologica), anno 2019. Impegno di spesa. 
24 05/02/2019 Approvazione Accordo operativo per sperimentazione scientifica tra Agris Sardegna – Servizio nell’Arboricoltura e l’Istituto d’Istruzione Superiore Niccolò Pellegrini. 

25 05/02/2019 Approvazione bozza di Accordo Operativo per collaborazione scientifica fra l’Agris Sardegna - Servizio Arboricoltura e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri 
(CNR – IRET), sede territoriale di Sassari, per la realizzazione di una attività di studio e ricerca inerente il controllo biologico e integrato dei fitofagi. 

26 05/02/2019 Approvazione bozza di Convezione per collaborazione scientifica fra l’Agris Sardegna - Servizio Arboricoltura e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari, Unità 
Organizzativa di Supporto di Sassari (CNR – ISPA), per la realizzazione di una attività di studio e ricerca nel campo della filiera frutticola. 

27 05/02/2019 Associazione Italiana Lattiero Casearia (Assolatte) – pagamento contributo semestrale associativo anno 2019. 

28 06/02/2019 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 1 funzionario tecnico in materia di pedologia della categoria D – livello retributivo D1. Avviso pubblico 145 - Approvazione 
graduatoria di merito e nomina vincitore. 

29 07/02/2019 Rinnovo adesione SILPA, quota anno 2019. Silpa Ravenna - C.F. 94016210273. Impegno di spesa. 
30 07/02/2019 Liquidazione e pagamento somme ai ricorrenti OMISSIS Sentenza Tribunale di Cagliari OMISSIS 
31 08/02/2019 Presa d’atto dell’assegnazione in posizione di comando della dipendente, della Società Abbanoa S.p.A. - Sini Maristella. 
32 14/02/2019 Versamento quota associativa a RETECORK (Rete Europea dei Territori Sugherieri), anno 2019. Impegno di spesa. 
33 14/02/2019 Approvazione 2a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2019 in esercizio provvisorio. 
34 15/02/2019 Approvazione 3a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio 2018 in esercizio provvisorio. 

35 15/02/2019 Approvazione convenzione tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Ozieri, per l’effettuazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro finalizzate alla formazione e 
all’orientamento. 

36 18/02/2019 Mannu Luisa Liquidazione saldo del Fondo di buonuscita dell’ex I.Z.C.S. e del Trattamento Fine Rapporto. 

37 22/02/2019 Assunzione a Tempo Determinato con chiamata diretta di n. 1 dipendente con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Bonassai - Progetto Biomilkchina (PA 18RE05) – 
CUP:B76C18001280006. 

38 22/02/2019 Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati in possesso della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM69) o titolo equipollente, nell’ambito del progetto 
“Gestione conservativa dei suoli in alcune colture arboree ed erbacee tipiche/tradizionali della Sardegna (TERRAS)” - CUP:B23C17000510002. Nomina Commissione esaminatrice. 

39 26/02/2019 
Approvazione convenzione tra l’Agenzia Agris Sardegna e il C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) n. 1 di Cagliari, per la realizzazione di un percorso integrato tra i percorsi di primo livello 
del CPIA n. 1 di Cagliari e i moduli didattici dell’Agenzia Agris Sardegna. 

40 26/02/2019 
Approvazione schema di convenzione per la collaborazione scientifica tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”, per la realizzazione del Progetto 
Pilota di Fecondazione Artificiale nel Suino. 

41 27/02/2019 Assunzione a Tempo Determinato con chiamata diretta di n. 1 dipendente con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Monastir. 
42 28/02/2019 Approvazione Piano degli indicatori del rendiconto sulla gestione 2017. 

43 28/02/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati della durata di mesi 11 (undici), nell’ambito del progetto “Metodi e tecnologie per una gestione innovativa e sostenibile della 
risorsa idrica nel vigneto – GA-VINO” – AR18RE02 - CUP J81I18000630006. Approvazione avviso pubblico n. 149/19. 

44 01/03/2019 “X International Symposium on Artichoke, Cardoon and their Wild Relatives” Ambito del progetto “CANNA/CARDO“ “Analisi integrata della filiera bioenergetica con l’impiego di Arundo donax I. (canna 
comune) e Cynara cardunculus var. Altilis DC (cardo)”. PV17RE03 – CUP:B52F17001030002. 

45 01/03/2019 Rinnovo adesione UNICHIM, quota anno 2019. Impegno di spesa. 

46 01/03/2019 
Proroga assunzione a tempo determinato di n. 5 dipendenti presso le Aziende AGRIS di Bonassai, Su Padru e Tanca Regia. – L.R. n. 5, art. 17 comma 2 del 9 marzo 2015. “Personale interessato dai 
procedimenti di stabilizzazione ai sensi della Legge Regionale n. 37/2016” in possesso dei requisiti previsti per le procedure medesime - Impegno di spesa. 

47 01/03/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di Perfezionamento Tecnico, nell’ambito del progetto “TERRAS – Gestione conservativa dei suoli in alcune colture arboree ed erbacee tipiche della 
Sardegna (L.R. 7/2007)” – CUP B23C17000510002. Approvazione avviso pubblico n. 150/19. 

48 05/03/2019 Concessione di un’anticipazione sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS. 
49 05/03/2019 Concessione di un’anticipazione sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS. 
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50 05/03/2019 Trasferimento del dipendente Corda Federico dal Servizio Ricerca nelle Filiere Olivicolo-olearia e Viti-enologica al Servizio Ricerca nell’Arboricoltura dell’Agenzia AGRIS Sardegna. 

51 06/03/2019 
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 “Gestione 
conservativa dei suoli in alcune colture arboree ed erbacee tipiche/tradizionali della Sardegna (TERRAS)” - CUP B23C17000510002. Avviso pubblico n. 148/19. Presa d’atto di mancanza di candidati con i 
requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione. 

52 12/03/2019 Integrazione determinazione n. 1/19 del 2.01.2019 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.” 

53 13/03/2019 Approvazione bando d’asta pubblica per la cessione della quota detenuta dall’Agenzia Agris Sardegna nella Società Ippica Sassarese. 
54 13/03/2019 Approvazione 4a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2019 in esercizio provvisorio. 

55 14/03/2019 
Integrazione determinazione n. 230/18 del 31.10.2018 avente ad oggetto: “Prestazioni di lavoro straordinario in deroga ed emergenza anno 2014 in applicazione dell’art. 37 del C.C.R.L. 1998/2001 e 
ss.mm.ii” e successiva determinazione di rettifica n. 236/18 del 13.11.2018. Quantificazione, liquidazione e impegno”. 

56 14/03/2019 
Integrazione determinazione n. 237/18 del 13.11.2018 avente ad oggetto: “Prestazioni di lavoro straordinario in deroga ed emergenza anno 2015 in applicazione dell’art. 37 del C.C.R.L. 1998/2001 e 
ss.mm.ii. Quantificazione, liquidazione e impegno”. 

57 15/03/2019 Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati della durata di mesi 11 (undici), nell’ambito del progetto “Metodi e tecnologie per una gestione innovativa e sostenibile della 
risorsa idrica nel vigneto – GA-VINO” - AR18RE02 - CUP:J81I18000630006. Nomina Commissione esaminatrice. 

58 18/03/2019 Adozione del Piano Operativo Annuale per l’anno 2019 dell’Agenzia Agris Sardegna. 

59 19/03/2019 
Nomina Commissione esaminatrice selezione del giorno 21/03/2019 per l’avviamento di personale a tempo determinato con la qualifica professionale di Conduttore di macchine agricole per l’Azienda di 
Ussana. 

60 20/03/2019 
Approvazione schema di convenzione per la collaborazione scientifica tra l’Agenzia Agris Sardegna e Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, per la realizzazione del 
Progetto Pilota di Fecondazione Artificiale nel Suino 

61 20/03/2019 IX International Symposium On Irrigation Of Horticultural Crops di Matera dal 17 al 20 giugno 2019. 
62 21/03/2019 Liquidazione e pagamento somme ai ricorrenti OMISSIS Sentenza Tribunale di Cagliari OMISSIS. Calcolo somme dovute a titolo di interessi legali. 

63 21/03/2019 Assunzione a Tempo Determinato di n. 2 dipendente con la qualifica di Vivaista presso l’Azienda di S’Appasiu di Uta. Progetto “Intervento pilota di studio e ricerca diretto al recupero e alla valorizzazione 
di un patrimonio floristico e costituzione di un primo nucleo di germoplasma floricolo e di specie officinali a valenza multifunzionale” – Orticole – PV 14RE02.02. 

64 22/03/2019 Trasferimento del dipendente Gala Manlio dal Servizio Ricerca per la Tecnologia del Sughero e delle materie prime forestali al Servizio Ricerca per la Sughericoltura e la Selvicoltura dell’Agenzia AGRIS 
Sardegna. 

65 22/03/2019 Trasferimento del dipendente Ortu Walter dal Servizio Ricerca per la Tecnologia del Sughero e delle materie prime forestali al Servizio Ricerca per la Sughericoltura e la Selvicoltura dell’Agenzia AGRIS 
Sardegna. 

66 25/03/2019 L. R. n. 31/1998, art. 54 - Programma triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato anni 2019-2021. Determinazione della capacità assunzionale dell’Agenzia Agris. 
67 25/03/2019 Approvazione Convenzione di partenariato tra l’Agenzia Agris e l’Istituto francese Animapôle, lycée agricole de Figeac - Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole. 
68 26/03/2019 Proroga assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Monastir. 
69 27/03/2019 Assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Conducente di Mezzi Agricoli presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Monastir 

70 29/03/2019 Approvazione del preconsuntivo dell’esercizio 2018 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 
d.lgs. 118/2011. 

71 01/04/2019 
Approvazione schema di accordo di collaborazione tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”, per lo svolgimento di un’Indagine sul contenuto di 
micotossine e microelementi negli alimenti zootecnici utilizzati negli allevamenti ovini sardi. 

72 01/04/2019 
Proroga assunzione a tempo determinato di n. 5 dipendenti presso le Aziende AGRIS di Bonassai, Su Padru e Tanca Regia. – L.R. n. 5, art. 17 comma 2 del 9 marzo 2015. “Personale interessato dai 
procedimenti di stabilizzazione ai sensi della Legge Regionale n. 37/2016” in possesso dei requisiti previsti per le procedure medesime - Impegno di spesa. 

73 02/04/2019 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati dal titolo: “Suoli e GIS, nell’ambito del progetto “Caratterizzazione pedo-paesaggistica di aree marginali adiacenti ai poli industriali 
del Basso Sulcis e proposte metodologiche per il recupero delle vocazioni agricole pre-industriali (Basso Sulcis)” in capo al Settore Suolo, Territorio e Ambiente dell’Agenzia AGRIS Sardegna - 
CUP:B76C18001300002. Approvazione avviso pubblico n. 151/19. 
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74 02/04/2019 Approvazione schema di convenzione per la collaborazione scientifica tra l’Agenzia Agris Sardegna e Il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, per la realizzazione del progetto di 
ricerca dal titolo “SEM.FOR.SAR. Sementi foraggere per la Sardegna Costituzione e sostegno della filiera sementiera rivolta alle foraggere di interesse locale” 

75 03/04/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, nell’ambito del progetto “Gestione conservativa dei suoli in alcune colture arboree ed erbacee tipiche/tradizionali della 
Sardegna (TERRAS)” – CUP:B23C17000510002. Approvazione avviso pubblico n. 152/19. 

76 08/04/2019 Rendiconto e reintegro cassa economale 

77 08/04/2019 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. 

78 11/04/2019 Concessione di una anticipazione sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS 
79 15/04/2019 VII Convegno Nazionale sul castagno Pergine Valsugana (TN) 11 al 14 giugno 2019. 

80 16/04/2019 Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionario tecnico in materia di Entomologia della categoria D – livello retributivo D1 - Approvazione avviso pubblico n. 153/19. 

81 16/04/2019 
Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra Agris Sardegna e il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università degli Studi di Cagliari (DSCG-UNICA), per la realizzazione di attività 
di studio e ricerca nell’ambito del progetto “Caratterizzazione pedo-paesaggistica di aree marginali adiacenti ai poli industriali del Basso Sulcis e proposte metodologiche per il recupero delle vocazioni 
agricole pre-industriali. 

82 17/04/2019 Riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31.12.2018. 
83 17/04/2019 Versamento quota associativa UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per l’anno 2019. Impegno di spesa. 
84 17/04/2019 Art. 47 D.Lgs. 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. - Presa d’atto della sostituzione da parte del sindacato SIAD di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
85 18/04/2019 Approvazione 5a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2019 in esercizio provvisorio. 
86 23/04/2019 Approvazione progetto di Bilancio di previsione 2019-2021 e dei relativi allegati tecnici dell'Agenzia Agris Sardegna. 
87 24/04/2019 Liquidazione fatture. 
88 29/04/2019 Fondo per la Retribuzione di rendimento dell’Agenzia Agris per l’anno 2018. Rideterminazione della quantificazione. 
89 29/04/2019 Dr. Masala Giuseppe collocamento in aspettativa non retribuita, art. 43, del C.C.R.L. 
90 29/04/2019 Ricorso al Tribunale di Sassari - Sez. Lavoro – OMISSIS c/Agris Sardegna – Autorizzazione a resistere in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. 
91 30/04/2019 Proroga assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Bonassai – Progetto Biomilkchina CUP:B76C18001280006. 

92 30/04/2019 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati dal titolo: “Suoli e GIS, nell’ambito del progetto “Caratterizzazione pedo-paesaggistica di aree marginali adiacenti ai poli industriali 
del Basso Sulcis e proposte metodologiche per il recupero delle vocazioni agricole pre-industriali (Basso Sulcis)” in capo al Settore Suolo, Territorio e Ambiente dell’Agenzia AGRIS Sardegna - 
CUP:B76C18001300002. Nomina Commissione esaminatrice. 

93 02/05/2019 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. 

94 03/05/2019 Approvazione Accordo di collaborazione tra l’Agenzia Agris Sardegna e la Higher School of Agriculture of Kef (ESAK) Tunisia. 

95 03/05/2019 Rettifica e proroga attribuzione incarichi non comportanti titolarità di posizione organizzativa presso 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. 

96 03/05/2019 Affidamento “Agenzia delle entrate - Riscossione” del servizio di riscossione coattiva dei crediti dell’Agenzia Agris Sardegna mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 203/2005 e ai 
sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 22 ottobre 2016, n.193, (come convertito con L. n.225/2016). 

97 07/05/2019 Nomina Commissione esaminatrice selezione del giorno 9/05/2019 per l’avviamento di personale a tempo determinato con la qualifica professionale di Pastore per l’Azienda di Monastir. 

98 07/05/2019 Convenzione per la gestione del Centro Arieti di Razza sarda con l’Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) – Approvazione schema nuovo atto contrattuale e atti conseguenti. 

99 07/05/2019 Assunzione a tempo determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Conducente di macchine agricole presso l’Azienda di Ussana. Progetto sperimentale CANOPAES (canapa: opportunità ambientali ed 
economiche in Sardegna) L.R. n. 5 del 2015. 
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100 08/05/2019 
Proroga assunzione a tempo determinato di n. 5 dipendenti presso le Aziende AGRIS di Bonassai, Su Padru e Tanca Regia. – L.R. n. 5, art. 17 comma 2 del 9 marzo 2015. “Personale interessato dai 
procedimenti di stabilizzazione ai sensi della Legge Regionale n. 37/2016” in possesso dei requisiti previsti per le procedure medesime - Impegno di spesa. 

101 08/05/2019 Nomina Commissione esaminatrice selezione del giorno 14/05/2019 per l’avviamento di personale a tempo determinato con la qualifica professionale di Pastore per l’Azienda di Bonassai. 

102 09/05/2019 23° Congress of the animal science and production association new challenges in animal science. 11-14 giugno 2019 - Sorrento (Italy). 
103 09/05/2019 Approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021. 
104 10/05/2019 OMISSIS – Liquidazione saldo del Trattamento Fine Rapporto 
105 10/05/2019 16th WEVA - World Equine Veterinary Association Congress. Verona 3 - 5 ottobre 2019 - CIG:Z8728564DC. 

106 10/05/2019 Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Perfezionamento Tecnico nell’ambito del progetto “TERRAS – Gestione conservativa dei suoli in alcune colture arboree ed erbacee tipiche della 
Sardegna (L.R. 7/2007)” - CUP B23C17000510002. Avviso Pubblico n. 150. Nomina Commissione esaminatrice. 

107 10/05/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, nell’ambito del progetto “Gestione conservativa dei suoli in alcune colture arboree ed erbacee tipiche/tradizionali della 
Sardegna (TERRAS)” – CUP B23C17000510002. Avviso Pubblico 152. Nomina Commissione esaminatrice 

108 10/05/2019 Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionario tecnico in materia di Entomologia della categoria D – livello retributivo D1 - Avviso pubblico n. 153/19. Nomina Commissione 
esaminatrice. 

109 13/05/2019 Bando d’asta pubblica per la cessione della quota detenuta dall’Agenzia Agris Sardegna nella Società Ippica Sassarese. Pubblicazione sul sito istituzionale. 

110 13/05/2019 Parziale rettifica composizione della Commissione esaminatrice nominata con determinazione n. 101 dell'8/05/2019, avente ad oggetto: “Nomina Commissione esaminatrice selezione del giorno 
14/05/2019 per l’avviamento di personale a tempo determinato con la qualifica professionale di Pastore per l’Azienda di Bonassai”. 

111 14/05/2019 Anticipazioni di liquidazione e prestiti sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. – a diversi dipendenti iscritti al Fondo. 
112 14/05/2019 NPVV – Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie – pagamento quota associativa anno 2019 
113 15/05/2019 Retribuzione di rendimento per l’anno 2018. Approvazione conteggio e liquidazione 
114 15/05/2019 Approvazione 6a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2019 in gestione provvisoria. 
115 16/05/2019 Liquidazione fattura. 
116 17/05/2019 Retribuzione di risultato per l’anno 2017 da corrispondere al personale dirigente dell’Agenzia. Approvazione conteggio e liquidazione. 

117 21/05/2019 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati dal titolo: “Suoli e GIS, nell’ambito del progetto “Caratterizzazione pedo-paesaggistica di aree marginali adiacenti ai poli industriali 
del Basso Sulcis e proposte metodologiche per il recupero delle vocazioni agricole pre-industriali (Basso Sulcis)” in capo al Settore Suolo, Territorio e Ambiente dell’Agenzia AGRIS Sardegna - 
CUP:B76C18001300002. Avviso pubblico n. 151/19. Approvazione graduatoria di merito e nomina vincitori. 

118 21/05/2019 Riaccertamento ordinario dei residui attivi al 31.12.2018 - centro di responsabilità 00.00.01.01. 
119 21/05/2019 Concessione di un’anticipazione sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS. 
120 22/05/2019 Liquidazione T.F.R. maturato a favore OMISSIS. 

121 22/05/2019 Assunzione a Tempo Determinato con chiamata diretta di n. 1 dipendente con la qualifica di Pastore presso l'azienda di Monastir 

122 22/05/2019 Assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Pastore presso l’Azienda Agris di Bonassai. 

123 22/05/2019 
Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati della durata di mesi 11 (undici), nell’ambito del progetto “Metodi e tecnologie per una gestione innovativa e sostenibile della 
risorsa idrica nel vigneto - GA-VINO” - AR18RE02 - CUP J81I18000630006. Avviso pubblico n. 149/19. Approvazione graduatoria di merito e nomina vincitore. 

124 22/05/2019 Liquidazione F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. al dipendente OMISSIS 
125 22/05/2019 Liquidazione F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. al dipendente OMISSIS 

126 24/05/2019 Ricorsi nanti il Tribunale di Sassari e Cagliari – sez. lav. per l’accertamento da parte dei ricercatori borsisti del possesso dei requisiti per essere ammessi alle procedure di stabilizzazione bandite ex L.R. n. 
37/2016 – Affidamento incarico a legale esterno Avv. Luca Naseddu ed impegno di spesa. 

127 27/05/2019 MIVA - Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati – pagamento quote associative pregresse, annate 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019. 
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128 29/05/2019 
Approvazione schema di Accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra l’Agenzia Agris Sardegna e il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, per lo studio della cimice asiatica 
halyomorpha halys nell’ambito di un intervento finalizzato al potenziamento del Servizio fitosanitario regionale. 

129 29/05/2019 Approvazione schema di Accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra l’Agenzia Agris Sardegna e il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, per lo studio di fitofagi alieni nell’ambito 
di un intervento finalizzato al potenziamento del Servizio fitosanitario regionale della Sardegna. 

130 30/05/2019 Approvazione 7a variazione di bilancio - variazione compensativa tra Titoli diversi. Bilancio di previsione 2019 in gestione provvisoria 

131 03/06/2019 
Proroga assunzione a tempo determinato di n. 5 dipendenti presso le Aziende AGRIS di Bonassai, Su Padru e Tanca Regia. – L.R. n. 5, art. 17 comma 2 del 9 marzo 2015. “Personale interessato dai 
procedimenti di stabilizzazione ai sensi della Legge Regionale n. 37/2016” in possesso dei requisiti previsti per le procedure medesime - Impegno di spesa. 

132 03/06/2019 
Integrazione determinazioni 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.” 

133 04/06/2019 
Concessione in comodato d’uso a titolo gratuito di attrezzature acquistate da Sardegna Ricerche nell’ambito dei Progetti Cluster “La diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano DOP”. 
Approvazione bozza di contratto. 

134 04/06/2019 Costituzione nuovi Gruppi di Lavoro presso l’Agenzia Agris – DGR 34/33 del 20.07.2009 e artt. 3 e 4 del CCIL vigente. 
135 05/06/2019 Assunzione a Tempo Determinato con chiamata diretta di n. 2 dipendenti con la qualifica di Conducente di trattore agricolo presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Foresta Burgos. 
136 05/06/2019 Tribunale Ordinario di Cagliari OMISSIS - liquidazione saldo onorari legale esterno. 
137 06/06/2019 Approvazione del progetto per la formazione di base e dell’aggiornamento periodico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
138 10/06/2019 Assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Vivaista presso l’Azienda di San Michele di Ussana. Progetto CANOPAES. 
139 12/06/2019 Nomina del nuovo Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
140 13/06/2019 Liquidazione fatture 
141 13/06/2019 Concessione di un’anticipazione sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S – nell’ambito della doppia mensilità alla dipendente OMISSIS 

142 14/06/2019 Integrazione Determinazione D.G. n. 151/2008 del 14.11.2008 avente ad oggetto “Disposizioni per l’espletamento di procedure comparative di evidenza pubblica per l’attribuzione delle BORSe AGRIS 
Sardegna (BORS.A.S.) distinte in Borse di ricerca, Borse di studio e Borse di perfezionamento tecnico”. 

143 17/06/2019 
Determina a contrarre per affidamento, mediante procedura di RDO sulla piattaforme telematica di negoziazione della centrale regionale di committenza SardegnaCAT, del servizio, suddiviso in due lotti, 
di analisi chimico-cliniche finalizzato alla sorveglianza sanitaria sui dipendenti dell’Agris in osservanza delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Approvazione procedura di affidamento e 
relativi atti documentali. LOTTO 1 – ZONA NORD – CIG:ZE028CAB3A. LOTTO 2 – ZONA SUD – CIG:Z2E28CAB4B. 

144 18/06/2019 Liquidazione Fattura MV Congressi S.p.A. 
145 19/06/2019 Approvazione 8a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2019-2021. 
146 19/06/2019 Approvazione 9a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2019-2021. 
147 19/06/2019 Approvazione 10a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2019-2021. 
148 24/06/2019 Nomina del cassiere addetto ai punti vendita delle aziende dell’Agenzia. 
149 24/06/2019 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 

150 25/06/2019 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borse di Ricerca per laureati, nell’ambito del progetto “Gestione conservativa dei suoli in alcune colture arboree ed erbacee tipiche/tradizionali della 
Sardegna (TERRAS)” – CUP:B23C17000510002. Avviso pubblico n. 152/19. Approvazione graduatoria di merito e nomina vincitore. 

151 28/06/2019 Proroga assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Conducente di trattore agricolo presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Monastir 
152 28/06/2019 9th European Conference On precision Livestock Farming (ECPLF) in Cork, Ireland – 26-29 agosto 2019. Conferenza europea sull’allevamento di precisione. 

 


