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Determinazioni della Direzione Generale II semestre 2019 

N Data Oggetto 

153 01/07/2019 Associazione Italiana Lattiero Casearia (Assolatte) – pagamento contributo 2° semestre associativo anno 2019. 

154 01/07/2019 Approvazione convenzione tra l’Agris Sardegna e l’Università degli Studi di Torino, per lo svolgimento di tirocini curriculari. 

155 02/07/2019 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. 150/19. Approvazione graduatoria di merito e nomina vincitore. 

156 02/07/2019 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. Approvazione 
graduatoria di merito e nomina vincitore. 

157 02/07/2019 Approvazione convenzione tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Istituto Istruzione Superiore “Michele Giua” di Cagliari, per l’effettuazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro finalizzate alla formazione e 
all’orientamento. 

158 02/07/2019 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. 

159 02/07/2019 Determinazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura di RDO sul MePA, della fornitura di kit primo soccorso e presidi sanitari destinati al reintegro delle cassette delle aziende e sedi 
dell’Agenzia. Codice CIG Z4E290A8BE. Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali. 

160 03/07/2019 
Assunzione a Tempo Determinato di n. 2 dipendente con la qualifica di Vivaista presso l’Azienda di S’Appasiu di Uta. 1. 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. 2. Analisi integrata della 
filiera bioenergetica con l’impiego di Arundo donax L. (Canna Comune) e Cynara cardunculus L. var. altilis DC (Cardo) – PV17RE03. 

161 11/07/2019 Approvazione 11a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2019-2021. 

162 16/07/2019 
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’Agenzia Agris al 31.12.2018, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011. Variazione agli stanziamenti del bilancio e del fondo pluriennale 
vincolato. 

163 17/07/2019 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo “Indagini sulle problematiche gestionali e fitosanitarie nelle aree boscate della Sardegna, con particolare riferimento 
alla presenza dei patogeni fungini” nell’ambito del programma biennale di Lotta ai lepidotteri defogliatori della sughera – Anni 2018-2019 – CUP E75J18000330002. Approvazione avviso pubblico n. 
154/19. 

164 17/07/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal titolo “Progetto Pilota di fecondazione Artificiale del Suino”, nell’ambito dell’omonimo Progetto Pilota – PA18RE07 – 
CUP:B76C18001220002. Approvazione avviso pubblico n. 155/19. 

165 18/07/2019 Approvazione Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2019-2021. 

166 18/07/2019 Rettifica propria determinazione n. 161 del 11.07.2019 di "Approvazione 11a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. 
Bilancio di previsione 2019-2021". 

167 19/07/2019 Liquidazioni Fatture 

168 23/07/2019 Fondo per la retribuzione di risultato anno 2018. Rideterminazione della quantificazione. 

169 23/07/2019 Fondo per la Progressioni professionali articolo 102 ter CCRL triennio economico 2016/2018 per l’anno 2019. Rideterminazione della quantificazione. 

170 23/07/2019 Trasferimento del dipendente Piras Marco dal Servizio Ricerca per la Zootecnia al Servizio Ricerca per le Produzioni Equine e Riproduzione dell’Agenzia AGRIS Sardegna. 
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171 23/07/2019 
Aggiudicazione della “trattativa diretta” Mepa n. 944351 riferita alla fornitura di vestiario per uso alimentare e DPI per i dipendenti del settore tecnologia (caseificio) dell’Azienda di Bonassai. Ditta 
NICMABOX SRL di Moncalieri (TO). CIG:Z0C28C6F25 

172 23/07/2019 Determina a contrarre per affidamento, mediante RDO sul MEPA, della fornitura di vestiario estivo, invernale e DPI per il personale dell’agenzia AGRIS suddivisa in due lotti. Approvazione procedura di 
affidamento e relativi atti documentali. LOTTO 1 – VESTIARIO – CIG:ZC92925BE3; LOTTO 2 – DPI - CIG:ZF22925D22 

173 23/07/2019 Approvazione 12a variazione di bilancio - variazione compensativa tra Titoli diversi. Bilancio di previsione 2019-2021. 

174 24/07/2019 Convegno internazionale OILB – Oeiras (Portogallo) 7-11 ottobre 2019. Cig Z992942D6B 

175 24/07/2019 Liquidazione anticipazione a favore del dipendente ...OMISSIS.. a valere sul conto individuale del Fondo buonuscita per l’indennità di liquidazione al personale di ruolo dell’Agris Sardegna, già dipendente 
dell’ex Istituto di Incremento Ippico della Sardegna. 

176 24/07/2019 Proroga assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Monastir. 

177 24/07/2019 Assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Vivaista presso l’Azienda di San Michele di Ussana. Progetto: “TERRAS” WBS PV17RE04 - CUP:B23C17000510002. 

178 24/07/2019 Anticipazioni di liquidazione e prestiti sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. – nell’ambito della doppia mensilità alla dipendente OMISSIS. 

179 25/07/2019 Anticipazioni di liquidazione e prestiti sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. – a diversi dipendenti iscritti al Fondo. 

180 25/07/2019 Approvazione 13a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2019-2021. 

181 25/07/2019 Approvazione 14a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2019-2021. 

182 25/07/2019 Approvazione 15a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2019-2021. 

183 25/07/2019 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo: “Caratterizzazione fisico-chimica e nutrizionale di prodotti agroalimentari”, nell’ambito del progetto InTeSaS 
"Innovazioni delle Tecnologie di processo per la qualità e sicurezza alimentare della Salsiccia Sarda" dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP:J86C18000060002. Approvazione avviso pubblico n. 156/19. 

184 25/07/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo “Studio della microflora colonizzante i prodotti agroalimentari” nell’ambito del progetto InTeSaS “Innovazioni delle 
Tecnologie di processo per la qualità e sicurezza alimentare della salsiccia sarda” dell’Agenzia AGRIS Sardegna - CUP:J86C18000060002. Approvazione avviso pubblico n. 157/19. 

185 25/07/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo: “Caratterizzazione sensoriale di prodotti agroalimentari”, nell’ambito del progetto InTeSaS "Innovazioni delle 
Tecnologie di processo per la qualità e sicurezza alimentare della Salsiccia Sarda" dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP:J86C18000060002. Approvazione avviso pubblico n. 158/19. 

186 26/07/2019 Liquidazione Fattura NicMabox S.r.l. 

187 30/07/2019 

Aggiudicazione RDO rfq_337668 di qualifica, rfq_337669 del 1° lotto e rfq_337670 del 2° lotto, espletate tramite la piattaforma telematica di negoziazione della centrale regionale di committenza 
SardegnaCAT, per l’affidamento del servizio di suddiviso in due lotti, di analisi chimico-cliniche finalizzate alla sorveglianza sanitaria sui dipendenti dell’Agris in osservanza delle prescrizioni contenute nel 
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (durata contrattuale 01.08.2019 – 31.12.2021). Ditta LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL di Tortolì LOTTO 1 – ZONA NORD – CIG:ZE028CAB3A. LOTTO 2 – ZONA SUD – 
CIG:Z2E28CAB4B 

188 30/07/2019 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. 

189 30/07/2019 Affidamento della fornitura di n. 17 giacconi invernali AIRTECH® 4410 GTT per il personale del Servizio Ricerca per i prodotti ittici dell’Agenzia. CIG:Z28289AEDF. Ditta CIANCIOLA SARDEGNA S.r.l. di 
Cagliari (CA) C.F./P.I. 02274360920. 

190 30/07/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca Qualità e Valorizzazione delle Produzioni. 
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191 30/07/2019 
Determina a contrarre per affidamento, mediante RDO sulla piattaforme telematica di negoziazione della centrale regionale di committenza SardegnaCAT, del servizio di valutazione del rischio chimico 
nei laboratori e nelle attività agricole di campo dell’Agenzia, secondo gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali – CIG:ZAF294EDA3 

192 31/07/2019 Revoca incarico di posizione dirigenziale ad interim al dott. Martino Muntoni di Direttore del Servizio Ricerca nell’Arboricoltura, e conferimento incarico di posizione dirigenziale al dott. Roberto Zurru di 
Direttore del medesimo Servizio. 

193 31/07/2019 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 – 2019/2021. 

194 31/07/2019 Trasferimento del dipendente Fanunza Gian Paolo dal Servizio Ricerca per la Zootecnia al Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei dell’Agenzia AGRIS Sardegna. 

195 02/08/2019 Aggiudicazione definitiva della RdO MePA n. 2342270 riferita alla fornitura di kit primo soccorso e presidi sanitari destinati al reintegro delle cassette delle aziende e sedi dell’Agenzia. CIG:Z4E290A8BE. 
Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE di Napoli (NA) - P.I./C.F. 06111530637 

196 02/08/2019 Approvazione 16a variazione di bilancio - utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. Bilancio di previsione 2019–2021. 

197 06/08/2019 Retribuzione di risultato per l’anno 2018 da corrispondere al personale dirigente dell’Agenzia. Approvazione conteggio e liquidazione. 

198 06/08/2019 Nomina Commissione esaminatrice selezione del giorno 7/08/2019 per l’avviamento di personale a tempo determinato con la qualifica professionale di Conducente di macchine agricole per l’Azienda di 
Monastir. 

199 06/08/2019 Proroga assunzione a Tempo Determinato di n. 2 dipendenti con la qualifica di Conducente di macchine agricole presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Foresta Burgos e parziale modifica della 
determinazione n. 135 del 05/06/2019. 

200 06/08/2019 Proroga assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Conducente di trattore agricolo presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Monastir. 

201 06/08/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca nell’Arboricoltura. 

202 06/08/2019 Contenzioso OMISSIS c/Agris – Sentenza Tribunale ordinario di Cagliari-Sez. Lav. n. OMISSIS 

203 09/08/2019 
Integrazione determinazione n. 93/19 del 2.05.2019 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.” 

204 09/08/2019 
Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 - capacità assunzionale dell’Agenzia Agris – Approvazione dell’avviso di mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, 
previa cessione del contratto, ai sensi degli artt. 30, del D.lgs. n. 165/2001 e artt. 38 bis e 39 della L.R. n. 31/98, ivi incluse le amministrazioni che fanno parte del sistema regione di cui all’art. 1 comma 2 
bis della L.R. 31/98, per la copertura di n. 08 (otto) posti, di cui 3 categoria D, 2 categoria C e 3 categoria B, presso l’Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS). 

205 09/08/2019 Approvazione progetto del Rendiconto Generale 2018. 

206 13/08/2019 Presa d’atto assegnazione temporanea presso la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, credito e assetto del territorio, del dipendente Giuseppe Cucca (art. 39, 
punto 3 della L.R. 31/1998 e succ. mod. ed integrazioni). 

207 14/08/2019 Autorità regionale pubblica di controllo sulle produzioni a DOP e IGP – Zafferano di Sardegna DOP – Nomina Comitato dei Ricorsi. 

208 14/08/2019 Approvazione 17a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2019-2021. 

209 14/08/2019 Approvazione 18a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2019-2021. 

210 14/08/2019 Approvazione 19a variazione di bilancio - variazione compensativa tra Titoli diversi. Bilancio di previsione 2019-2021. 
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211 21/08/2019 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo “Indagini sulle problematiche gestionali e fitosanitarie nelle aree boscate della Sardegna, con particolare riferimento 
alla presenza dei patogeni fungini” nell’ambito del programma biennale di Lotta ai lepidotteri defogliatori della sughera – Anni 2018-2019 – CUP E75J18000330002. Nomina Commissione esaminatrice. 

212 03/09/2019 
Avviso di mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, previa cessione del contratto, ai sensi degli artt. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e artt. 38 bis e 39 della L.R. n. 31/98, ivi 
incluse le amministrazioni che fanno parte del sistema regione di cui all’art. 1, comma 2 bis della L.R. 31/1998 per la copertura di n. 08 (otto) posti, di cui 03 categoria D, 02 categoria C e 03 categoria B, 
presso l’Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS). Nomina Commissione esaminatrice. 

213 03/09/2019 Costituzione nuovi Gruppi di Lavoro presso l’Agenzia Agris – DGR 34/33 del 20.07.2009 e artt. 3 e 4 del CCIL vigente. 

214 05/09/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, nell’ambito del “Progetto riccio di mare (Paracentrotus lividus) e oloturia (Holothuria spp.)”, Deliberazione Giunta Regionale n. 
37/24 del 01.08.2017 e n. 53/18 del 28.11.2017 della durata di mesi 12 – PA17RE05 - CUP:B23C17000490002. Approvazione avviso pubblico n. 159/19. 

215 10/09/2019 Nomina Commissione esaminatrice selezione del giorno 11/09/2019 per l’avviamento di personale a tempo determinato con la qualifica professionale di Pastore per l’Azienda di Monastir. 

216 10/09/2019 Nomina del Responsabile per la transazione, ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 1 ter del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) e successive modifiche ed integrazioni. 

217 10/09/2019 Nomina del Responsabile della conservazione, ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, avente ad oggetto: “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, 
commi 3 e 5 -bis, 23 -ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”. 

218 13/09/2019 Revoca in autotutela delle Determinazioni D.G. n. 204/19 del 09.08.2019 e n. 212/19 del 03.09.2019 

219 16/09/2019 Liquidazione Fatture Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l.. 

220 19/09/2019 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo “Indagini sulle problematiche gestionali e fitosanitarie nelle aree boscate della Sardegna, con particolare riferimento 
alla presenza dei patogeni fungini” nell’ambito del programma biennale di Lotta ai lepidotteri defogliatori della sughera – Anni 2018-2019 – CUP:E75J18000330002. Avviso pubblico n. 154/19. 
Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

221 19/09/2019 Assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Pastore presso l’Azienda di Monastir. 

222 19/09/2019 Assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Conducente di macchine agricole presso l’Azienda di Monastir. 

223 19/09/2019 Aggiudicazione della Rdo Mepa n. 2334129 riferita alla fornitura di vestiario estivo, invernale e DPI per il personale dell’agenzia AGRIS suddivisa in due lotti: LOTTO 1 – VESTIARIO – CIG:ZC92925BE3 – 
Ditta CONFEZIONI TUTAL SRL di Giussano (MB). LOTTO 2 – DPI - CIG:ZF22925D22 – Ditta BLUE TECNICA SRL di Bologna. 

224 19/09/2019 Assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Vivaista e n. 2 dipendenti con la qualifica di Conduttore di macchine agricole, presso le Aziende di Uta S’Appasiu e Villasor. 

225 20/09/2019 Approvazione convenzione tra l’Agris Sardegna e l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche – Dipartimento di Giurisprudenza, per lo svolgimento di tirocinio 
di formazione e orientamento. 

226 20/09/2019 OMISSIS – Collocamento a riposo per inidoneità al servizio a seguito di giudizio della Commissione Medica di Verifica di Cagliari - Ministero dell’economia e delle Finanze. Liquidazione del Fondo di 
Buonuscita dell’ex I.Z.C.S. 

227 20/09/2019 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 

228 25/09/2019 Ricorso ex art. 700 cpc nanti il Tribunale di Cagliari – sez. lav. - Affidamento incarico a legale esterno Avv. Luca Naseddu per reclamo ordinanza ed impegno di spesa 

229 25/09/2019 Liquidazione Fattura Consulteam S.r.l. 

230 25/09/2019 Approvazione 20a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2019-2021. 
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231 25/09/2019 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal titolo: “Development of a synergy model aimed to Qualify and Valorize the Natural Historic Cheese of Southern Italy in the 
Sicilian, Sardinia, Calabria, Basilicata and Campania regions” in capo “Tecnologie di produzione dei prodotti caseari ovi-caprini”, nell’ambito del progetto “Canestrum Casei” o al “Settore Tecnologia” 
dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP:B86C18003470007. Approvazione avviso pubblico n. 160/19. 

232 25/09/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo: “Caratterizzazione fisico-chimica e nutrizionale di prodotti agroalimentari”, nell’ambito del progetto “IDOLI-Innovation 
in Dairy and Olive Industry" in capo al “Settore Tecnologia” dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP:B76C18001290006. Approvazione avviso pubblico n. 161/19. 

233 26/09/2019 Determinazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura di RDO sul MePA, della fornitura di attrezzature di sicurezza per il laboratorio chimico della sede di Villasor e di vasche di raccolta oli 
per le aziende di Monastir, Ussana e Bonassai dell’Agenzia. CODICE CIG Z7429E6524. Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali. 

234 26/09/2019 Inaugurazione del caseificio sperimentale presso la sede di Bonassai dell’Agenzia. 27.09.2019. Spese relative all’organizzazione del rinfresco. Codice CIG:ZF029E82A4. Ditta 3B S.r.l. di Sassari - Partita IVA 
01653320901. 

235 30/09/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal titolo “Progetto Pilota di fecondazione Artificiale del Suino”, nell’ambito dell’omonimo Progetto Pilota – PA18RE07 – 
CUP:B76C18001220002. Avviso pubblico n. 155/19. Nomina Commissione esaminatrice. 

236 30/09/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, nell’ambito del “Progetto riccio di mare (Paracentrotus lividus) e oloturia (Holothuria spp.)”, Deliberazione Giunta Regionale n. 
37/24 del 01.08.2017 e n. 53/18 del 28.11.2017 della durata di mesi 12 – PA17RE05 - CUP:B23C17000490002. Avviso pubblico n. 159/19. Nomina Commissione esaminatrice. 

237 01/10/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo “Caratterizzazione nutrizionale del latte ovino e derivati e tecnologie di trasformazione lattiero casearia” nell’ambito 
del progetto “BIOmilkChina” – “Business Intelligent Organic milk for the Chinese market” - PA18RE05 - CUP B76C18001280006. Approvazione avviso pubblico n. 162/19. 

238 01/10/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal titolo: “Studio della microflora colonizzante i prodotti agroalimentari”, nell’ambito del progetto “IDOLI - Innovation in Dairy 
and OLive Industry” in capo al “Settore Tecnologia” dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP B76C18001290006. Approvazione avviso pubblico n. 163/19. 

239 01/10/2019 Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 istruttore Tecnico della categoria C – Livello retributivo C1 - Approvazione avviso pubblico n. 164/19. 

240 01/10/2019 
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. 

241 01/10/2019 Anticipazioni di liquidazione e prestiti sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS. 

242 01/10/2019 Anticipazioni di liquidazione e prestiti sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS. 

243 01/10/2019 Nomina Commissione esaminatrice selezione del giorno 07/10/2019 per l’avviamento di personale a tempo determinato con la qualifica professionale di Trattorista presso l’Azienda di Foresta Burgos. 

244 01/10/2019 Nomina Commissione esaminatrice selezione del giorno 07/10/2019 per l’avviamento di personale a tempo determinato con la qualifica professionale di Vaccaro presso l’Azienda di Foresta Burgos 

1 04/10/2019 Approvazione Rendiconto Generale 2018. 

2 08/10/2019 Acquisto, mediante ODA MEPA, di lampade a becco Bunsen e cartucce gas di ricambio per il laboratorio chimico della sede di Villasor dell’Agenzia. CODICE CIG Z1629E9070. Ditta SATESIL di Pier Giorgio 
Serra di Cagliari (CA) – P.IVA 03512350921 – C.F. SRRPGR64E23B354N. 

3 14/10/2019 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 

4 15/10/2019 Assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di Trattorista, presso l’Azienda Agris Sardegna di Foresta Burgos. 

5 15/10/2019 Assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di Vaccaro, presso l’Azienda Agris Sardegna di Foresta Burgos. 

6 21/10/2019 Ratifica determinazioni del Direttore del Servizio Ricerca per le Produzioni equine e Riproduzione, del Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle produzioni equine (ex art. 30, comma 4, L.R. 
31/98) dell’AGRIS Sardegna, assunte nel periodo 4.10.2019 - 18.10.2019. 
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7 22/10/2019 
Aggiudicazione definitiva della RdO MePA n. 2399736 riferita alla fornitura di attrezzature di sicurezza per il laboratorio chimico della sede di Villasor e di vasche di raccolta oli per le aziende di Monastir, 
Ussana e Bonassai dell’Agenzia. CIG:Z7429E6524. Ditta RS DI RENATO SERRA S.R.L. di Dolianova (SU) - P.I./C.F. 03377280924. 

8 22/10/2019 Applicazione del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro definitivo stipulato in data 24.10.2018 in attuazione dell’Accordo sulle progressioni professionali all’interno della categoria o area sottoscritto il 
10 novembre 2009 e il 18 novembre 2009 Progressioni professionali all’interno della categoria o area. Pubblicazione graduatoria definitiva anno 2019. 

9 22/10/2019 Rendiconto e reintegro cassa economale Servizio Bilancio e Contabilità. Reintegro spese sostenute dal 1° luglio al 30 settembre 2019 a favore del Cassiere Economo della sede di Sassari - Viale Adua, 
Rag.ra Anna Maria Martinez. 

10 23/10/2019 Nomina Commissione esaminatrice selezione del giorno 24/10/2019 per l’avviamento di personale a tempo determinato con la qualifica professionale di Conduttore di macchine agricole presso l’Azienda 
di Bonassai. 

11 23/10/2019 Tribunale di Sassari – procedura esecutiva mobiliare presso terzi OMISSIS - Ordinanza di assegnazione ex art. 552 c.p.c - Trasmissione atti all’Avvocatura Distrettuale dello Stato per proporre atto di 
opposizione. 

12 29/10/2019 Assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di Conducente di macchine agricole, presso l’Azienda Agris Sardegna di Bonassai. 

13 30/10/2019 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo: “Caratterizzazione fisico-chimica e nutrizionale di prodotti agroalimentari”, nell’ambito del progetto InTeSaS 
"Innovazioni delle Tecnologie di processo per la qualità e sicurezza alimentare della Salsiccia Sarda" dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP:J86C18000060002. Avv. 156/19. Nomina Commissione 
esaminatrice. 

14 30/10/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo: “Caratterizzazione sensoriale di prodotti agroalimentari”, nell’ambito del progetto InTeSaS "Innovazioni delle 
Tecnologie di processo per la qualità e sicurezza alimentare della Salsiccia Sarda" dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP:J86C18000060002. Avv. 158/19. Nomina Commissione esaminatrice. 

15 30/10/2019 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, nell’ambito del “Progetto riccio di mare (Paracentrotus lividus) e oloturia (Holothuria spp.)”, Deliberazione Giunta Regionale n. 
37/24 del 01.08.2017 “e n. 53/18 del 28.11.2017 della durata di mesi 12 – PA17RE05 - CUP:B23C17000490002. Avviso pubblico n. 159/19. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

16 31/10/2019 
Sottomisura 16.5 - Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna per il periodo 2014-2020. Approvazione progetto esecutivo “GR.I.M - GRape Irrigation Model – Sistema automatizzato per il controllo 
remoto dell’irrigazione in alcuni areali della viticoltura sarda”. 

17 31/10/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Autorità di Controllo. 

18 31/10/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità. 

19 31/10/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Personale. 

20 31/10/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca Prodotti di Origine Animale. 

21 31/10/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca Studi ambientali, Difesa delle colture e Qualità delle produzioni. 

22 31/10/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca per la Zootecnia. 

23 31/10/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca per i Prodotti Ittici. 

24 31/10/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca nelle Filiere olivicolo olearia e viti enologica. 

25 31/10/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei. 

26 31/10/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca nell’Arboricoltura. 
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27 31/10/2019 
Richiesta di mobilità congiunta – trasferimento per mobilità esterna compensativa con interscambio ex art. 7 del D.P.C.M. n. 325/1988 del sig. Falzoi Luca, dipendente dell’Agenzia Agris Sardegna e della 
sig.ra Foresta Cinzia, dipendente del Comune di Gropello Cairoli (PV). 

28 31/10/2019 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.” 

29 31/10/2019 Costituzione nuovi Gruppi di Lavoro presso l’Agenzia Agris – Deliberazione della G.R. n. 34/33 del 20.07.2009 e artt. 3 e 4 del CCIL vigente. 

30 04/11/2019 Anticipazioni di liquidazione e prestiti sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. – a diversi dipendenti iscritti al Fondo. 

31 05/11/2019 Approvazione Convenzione per collaborazione scientifica fra l’Agris Sardegna e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, per la realizzazione del progetto di ricerca dal 
titolo “Monitoraggio delle performance del cavallo sardo e caratterizzazione attitudinale nella attività sportiva. Primo contributo”. 

32 05/11/2019 Intervento sostitutivo in presenza di DURC irregolare – Ditta 3B Srl – Liquidazione fattura e pagamento a favore dell’INPS. 

33 05/11/2019 OMISSIS 

34 06/11/2019 Approvazione Convezione fra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Ospedale Policlinico San Martino IRCCS, per la realizzazione di un database finalizzato alla gestione delle informazioni relative alla collezione di 
microorganismi BNSS - progetto “MicroBioDiverSar”. 

35 06/11/2019 Approvazione 22a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2019-2021. 

36 06/11/2019 Approvazione 24a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2019-2021. 

37 08/11/2019 
Assunzione a Tempo Determinato con chiamata diretta di n. 1 dipendente con la qualifica di Conducente di macchine agricole presso l’Azienda AGRIS Sardegna di San Michele di Ussana – Progetto 
TERRAS. 

38 08/11/2019 Assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Conducente di macchine agricole presso l’Azienda di Monastir. 

39 08/11/2019 Approvazione 21a variazione di bilancio tra Titoli, Missioni e Programmi diversi - Bilancio di previsione 2019-2021 e contestuale modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021. 

40 13/11/2019 Liquidazione fattura Aiesi Hospital Service SaS 

41 13/11/2019 Stipula contratto di concessione in locazione di n. 1 immobile ad uso abitativo – Azienda Sa Bellecca – Alloggio identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Bari Sardo al Foglio 31 Particella 
76 Subalterno 1, vani 4,5 – rendita catastale € 199,70 – presa d’atto avvenuta concessione e sottoscrizione contratto di locazione. 

42 13/11/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal titolo “Progetto Pilota di fecondazione Artificiale del Suino”, nell’ambito dell’omonimo Progetto Pilota – PA18RE07 – 
CUP:B76C18001220002. Avviso pubblico n. 155/19. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

43 13/11/2019 Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo “Studio della microflora colonizzante i prodotti agroalimentari” nell’ambito del progetto InTeSaS “Innovazioni delle 
Tecnologie di processo per la qualità e sicurezza alimentare della salsiccia sarda” dell’Agenzia AGRIS Sardegna - CUP:J86C18000060002. Avv. 157/19. Nomina Commissione esaminatrice. 

44 13/11/2019 Approvazione 25a variazione di bilancio - utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione. Bilancio di previsione 2019–2021 

45 14/11/2019 Liquidazione F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. al dipendente OMISSIS, collocato in quiescenza dal 10.06.2018 per dimissioni volontarie. 

46 14/11/2019 Liquidazione F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. alla dipendente OMISSIS, collocata in quiescenza dal 01.08.2019 per dimissioni volontarie 

47 15/11/2019 ATS Sardegna – ASSL Cagliari – Contestazione avvenuta violazione delle norme concernenti il regolamento CE n. 852 del 29.04.2004, sull’igiene dei prodotti alimentari sanzionata dall’art. 6, comma 4 del 
D. Lgs. 193/2007 - Liquidazione sanzione amministrativa pecuniaria 
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48 19/11/2019 Liquidazione fatture Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l. 

49 19/11/2019 Conferimento ad interim dell’incarico dirigenziale al dott. Giovanni Piredda di Direttore del Servizio Ricerca per la Qualità e valorizzazione delle Produzioni Equine. 

50 19/11/2019 Conferimento ad interim dell’incarico dirigenziale al dott. Giovanni Piredda di Direttore del Servizio Ricerca per le Produzioni equine e Riproduzione 

51 19/11/2019 Conferimento ad interim dell’incarico dirigenziale al dott. Roberto Zurru di Direttore del Servizio Ricerca per la Sughericoltura e la Selvicoltura. 

52 19/11/2019 Conferimento ad interim dell’incarico dirigenziale al dott. Roberto Zurru di Direttore del Servizio Ricerca per la Tecnologia del Sughero e delle Materie Prime Forestali. 

53 19/11/2019 Contratto di comodato stallone Lucsan – richiesta risarcimento danni - transazione stragiudiziale - impegno e liquidazione di spesa 

54 19/11/2019 Approvazione 23a variazione di bilancio - variazione tra Titoli diversi nell'ambito di progetti di ricerca a destinazione vincolata. Bilancio di previsione 2019-2021. 

55 20/11/2019 Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Funzionario Tecnico in materia di Pedologia della categoria D – livello retributivo D1 – Approvazione avviso pubblico n. 165/2019. 

56 25/11/2019 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. 

57 25/11/2019 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. 

58 26/11/2019 
Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo “Caratterizzazione nutrizionale del latte ovino e derivati e tecnologie di trasformazione lattiero casearia” nell’ambito 
del progetto “BIOmilkChina” – “Business Intelligent Organic milk for the Chinese market” - PA18RE05 - CUP B76C18001280006. Avv. 162/19. Nomina Commissione esaminatrice. 

59 26/11/2019 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo: “Caratterizzazione sensoriale di prodotti agroalimentari”, nell’ambito del progetto InTeSaS “Innovazioni delle 
Tecnologie di processo per la qualità e sicurezza alimentare della Salsiccia Sarda” dell’Agenzia Agris Sardegna - CUP J86C18000060002. Avviso pubblico n. 158/19. Approvazione graduatoria e nomina 
vincitore. 

60 27/11/2019 Rettifica propria deliberazione n. 36 del 06.11.2019 di “Approvazione 24a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 
di previsione 2019-2021”. 

61 29/11/2019 Approvazione 26a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2019-2021. 

62 29/11/2019 Approvazione 27a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2019-2021. 

63 29/11/2019 Approvazione 28a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2019-2021. 

64 29/11/2019 Approvazione 29a variazione di bilancio tra Missioni e Programmi diversi. Bilancio di previsione 2019-2021. 

65 29/11/2019 Approvazione 30a variazione di bilancio - prelevamento dai Fondi di riserva. Bilancio di previsione 2019-2021. 

66 02/12/2019 Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore Tecnico della categoria C – Livello retributivo C1 – Avv. n. 164/19. Nomina commissione esaminatrice. 

67 03/12/2019 Approvazione Piano degli indicatori del Rendiconto della gestione 2018 



 
 

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

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

   

68 04/12/2019 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Funzionario Tecnico esperto in materia di “Viticoltura ed Enologia” Cat. D, Livello retributivo D1, riservato 
alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS) - Approvazione avviso pubblico n. 66/2019. 

69 09/12/2019 Liquidazione fatture 

70 09/12/2019 Nomina Commissione esaminatrice selezione del giorno 12/12/2019 per l’avviamento di personale a tempo determinato con la qualifica professionale di Pastore per l’Azienda di Monastir. 

71 09/12/2019 Nomina Commissione esaminatrice selezione del giorno 12/12/2019 per l’avviamento di personale a tempo determinato con la qualifica professionale di Trattorista per l’Azienda di Illorai. 

72 10/12/2019 Aggiudicazione trattativa diretta Mepa n. 1133862 agli stessi patti e condizioni di cui al lotto 1 della Rdo Mepa n. 2334129, riferita alla fornitura di vestiario estivo ed invernale per il personale dell’agenzia 
AGRIS. Ditta CONFEZIONI TUTAL SRL di Giussano (MB) - CIG:ZEF2ADDE0D 

73 10/12/2019 Aggiudicazione trattativa diretta Mepa n. 1135270 in applicazione del quinto d’obbligo sul contratto Mepa di cui al lotto 1 della Rdo n. 2334129, riferita alla fornitura di vestiario invernale per il personale 
dell’agenzia AGRIS. Ditta CONFEZIONI TUTAL SRL di Giussano (MB) - CIG:ZC92925BE3 

74 11/12/2019 Liquidazione anticipazione a favore del dipendente OMISSIS a valere sul conto individuale del Fondo buonuscita per l’indennità di liquidazione al personale di ruolo dell’Agris Sardegna, già dipendente 
dell’ex Istituto di Incremento Ippico della Sardegna. 

75 11/12/2019 Liquidazione anticipazione a favore della dipendente OMISSIS a valere sul conto individuale del Fondo buonuscita per l’indennità di liquidazione al personale di ruolo dell’Agris Sardegna, già dipendente 
dell’ex Istituto di Incremento Ippico della Sardegna. 

76 12/12/2019 ACOVIT - Associazione dei Costitutori Viticoli – pagamento quota associativa anno 2019. 

77 12/12/2019 Reintegro spese a favore del Cassiere Economo della sede di Sassari-Viale Adua, Rag.ra Anna Maria Martinez. Periodo 4° trimestre 2019. 

78 12/12/2019 
Aggiudicazione trattativa diretta Mepa n. 1153733 in applicazione del quinto d’obbligo sul contratto Mepa di cui al lotto 2 della Rdo n. 2334129, riferita alla fornitura di DPI per il personale dell’Agenzia. 
Ditta BLUE TECNICA SRL di Bologna - CIG:ZF22925D22 

79 16/12/2019 Retribuzione di risultato per l’anno 2018 da corrispondere al personale dirigente dell’Agenzia. Approvazione conteggio e liquidazione integrazione. 

80 16/12/2019 
Approvazione schema di convenzione tra l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione (CRP) e l’Agris Sardegna per l’attuazione di 
progetti di ricerca strategici in agricoltura L.R.7/2007, annualità 2019. 

81 17/12/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca per la Sughericoltura e la Selvicoltura. 

82 17/12/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca per la Tecnologia del sughero e delle materie prime forestali. 

83 17/12/2019 Rettifica propria deliberazione n. 36 del 06.11.2019 di “Approvazione 24a variazione di bilancio - variazione compensativa nell’ambito della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 
di previsione 2019-2021”. 

84 18/12/2019 Assunzioni obbligatorie L. n. 68 del 12.03.1999. Approvazione atti procedimentali e relativa documentazione per l’inquadramento a tempo pieno e indeterminato di una unità con la qualifica 
professionale di addetto ai laboratori - Cat. B, livello retributivo B1, - presso il Servizio Ricerca nell’Arboricoltura con sede in Villasor (CA). 

85 18/12/2019 Assunzione a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Pastore presso l’Azienda di Monastir. 

86 18/12/2019 Rinnovo contratto a Tempo Determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Monastir. 

87 18/12/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca per la Qualità e valorizzazione delle Produzioni Equine. 

88 18/12/2019 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca per le Produzioni equine e Riproduzione. 
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89 18/12/2019 Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2020. 

90 23/12/2019 
Parziale rettifica deliberazione n. 84/19 del 18.12.2019 avente ad oggetto “Assunzioni obbligatorie L. n. 68 del 12.03.1999. Approvazione atti procedimentali e relativa documentazione per 
l’inquadramento a tempo pieno e indeterminato di una unità con la qualifica professionale di addetto ai laboratori - Cat. B, livello retributivo B1, - presso il Servizio Ricerca nell’Arboricoltura con sede in 
Villasor (CA)”. Variazione Servizio di assegnazione. 

91 23/12/2019 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo “Studio della microflora colonizzante i prodotti agroalimentari” nell’ambito del progetto InTeSaS “Innovazioni delle 
Tecnologie di processo per la qualità e sicurezza alimentare della salsiccia sarda” dell’Agenzia AGRIS Sardegna - CUP:J86C1800006000. Avviso pubblico n. 157/19. Approvazione graduatoria e nomina 
vincitore 

92 23/12/2019 Aggiudicazione Rdo n. rfq_341120, espletata tramite la piattaforma telematica di negoziazione della centrale regionale di committenza SardegnaCAT, per l’affidamento del servizio di valutazione del 
rischio chimico nei laboratori e nelle attività agricole di campo dell’Agenzia, secondo gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Ditta QSM SRL di Catania – CIG ZAF294EDA3. 

93 23/12/2019 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 31/12/2019 Approvazione 31a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2019-2021. 

95 31/12/2019 Rimborso forfettario delle spese di trasferimento e trasloco nell’ambito dell’evento di promozione dei caseifici sardi denominato “Spazio Aperto Sardegna – I concerti della Via Lattea” promosso 
dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna 

 


