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Deliberazioni della Direzione Generale II semestre 2020 

N Data Oggetto 

134 01/07/2020 Approvazione 4a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2020-2022. 

135 01/07/2020 Assunzione a Tempo Determinato di n. due (2) lavoratori con la qualifica di vivaista, di cui n. uno (1) presso l’Azienda AGRIS di Ussana e n. uno (1) presso l’Azienda AGRIS di Uta. 

136 01/07/2020 Assunzione a Tempo Determinato di n. tre (3) lavoratori con la qualifica di vivaista, presso l’Azienda di Ussana, nell’ambito del progetto “Canapa: opportunità ambientali ed economiche in 
Sardegna (CANOPAES)”, della durata di mesi 2 (due) da usufruirsi presso il Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP N. B52I15006570002. 

137 02/07/2020 Art. 47 D.Lgs. 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. - Presa d’atto della sostituzione da parte del sindacato UILFPL Comparto Regioni-Enti di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

138 02/07/2020 Proroga assunzione a tempo determinato di n. 1 dipendente con la qualifica di trattorista presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Foresta Burgos 

139 03/07/2020 
Elezione dei rappresentanti del personale in seno al comitato di gestione del "Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza e Previdenza" – F.I.T.Q. dei dipendenti dell'ex – C.R.A.S, e 
del personale dei soppressi Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari. Nomina dei rappresentanti del personale in 
seno al comitato per la gestione del fondo stesso. 

140 06/07/2020 Acquisto, a mezzo ODA Mepa, n. 2 paia di scarponi antinfortunistici U POWER RED LION HUM-MER S3 SRC. Ditta BC FORNITURE SRL. CIG n. Z622D79A74 

141 07/07/2020 Approvazione Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2020-2022. 

142 07/07/2020 
Pubblica Selezione per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati nell’ambito del progetto “Realizzazione di uno studio sull’interazione dei cetacei con le attività di pesca”, Deliberazione 
Giunta Regionale n. 24/1 del 27.06.2019 della durata di mesi 12 – CUP WBS PA19RE02. Approvazione avviso pubblico n. 170/20. Nomina Commissione esaminatrice. 

143 07/07/2020 Approvazione 5a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2020-2022. 

144 07/07/2020 Approvazione 6a variazione di bilancio - prelevamento dai Fondi di riserva. Bilancio di previsione 2020-2022. 

145 08/07/2020 
Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 2 Borse di Ricerca per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo “Studio della presenza di fenoli alogenati e altri 
contaminanti del sughero mediante analisi chimica strumentale” nell’ambito del Progetto “Gestione forestale delle sugherete: valutazione della relazione fra modello di gestione e contaminazione del 
sughero” - CUP B74I19001840008 - Approvazione avviso pubblico n. 171/20. 

146 08/07/2020 
Approvazione schema di accordo operativo tra Agris e Società Lavoro Insieme S.r.l. Impresa Sociale, di cui al Protocollo d’Intesa relativa a “Valorizzazione del comparto agricolo per promuovere lo 
sviluppo economico dei territori, la crescita socio-culturale delle comunità, la qualificazione tecnica degli operatori e l’inclusione socio-professionale di individui in condizioni di difficoltà, di migranti e di 
rifugiati” 

147 09/07/2020 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Autorità di Controllo. 

148 09/07/2020 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca nelle Filiere olivicolo olearia e viti enologica 

149 09/07/2020 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca per la Zootecnia. 

150 15/07/2020 Retribuzione di rendimento per l’anno 2019. Approvazione conteggio e liquidazione. 

151 20/07/2020 Convenzione per la gestione del Centro Arieti di Razza sarda con l’Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) – Approvazione schema di proroga atto contrattuale e atti conseguenti. 
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152 21/07/2020 Assunzione impegno di spesa, autorizzazione pagamento e liquidazione quota associativa anno 2020. Confédération Internationale de l’Anglo-Arabe di Sames (Francia). 

153 22/07/2020 Presa d’atto proroga assegnazione temporanea presso l’Agenzia AGRIS Sardegna, del dipendente CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) signor Pitzalis Maurizio. 

154 23/07/2020 Attività recupero crediti Agenzia – Affidamento incarico a legale esterno Avv. Francesca Corda ed impegno di spesa. 

155 24/07/2020 Liquidazione fatture varie 

156 24/07/2020 Contenzioso OMISSIS c/Agris – Ottemperanza sentenza n. OMISSIS – liquidazione somma dovuta per risarcimento danni e per spese processuali 

157 29/07/2020 

Procedura comparativa pubblica per titoli relativa al conferimento di un incarico di collaborazione libero-professionale per un antropologo esperto in ricerche storico documentali relative alla coltivazione 
e al consumo in Sardegna di risorse genetiche vegetali agrarie locali, nell’ambito del progetto “AGROBIODIVERSITA' IN SARDEGNA” - Recupero tutela e valorizzazione delle risorse genetiche di interesse 
agrario e alimentare della Sardegna - L. 194/2015 art. 10 – CUP E74I19000190001, WBS PV19RE02 da svolgersi presso i comuni in cui ricadono le coltivazioni delle risorse genetiche oggetto di indagine 
Approvazione avviso pubblico n. 172/20. 

158 30/07/2020 Approvazione 7a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2020-2022. 

159 31/07/2020 MIVA - Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati – pagamento quota associativa, annata 2019 campagna 2019-2020. 

160 31/07/2020 Concessione di un’anticipazione sul F.I.T.Q. Personale ex Cras nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS, ex dipendente del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, 
Oristano e Nuoro, ora AGRIS. 

161 31/07/2020 Autorità regionale pubblica di controllo sulle produzioni a DOP e IGP – Zafferano di Sardegna DOP – Nomina Comitato dei Ricorsi 

162 31/07/2020 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. Ex. I.Z.C.S. Liquidazione del T.F.R. 

163 31/07/2020 
Pubblica Selezione per il conferimento di una Borsa di Studio per un Veterinario della durata di mesi dodici (12), nell’ambito del progetto denominato “LEDA 2 - Realizzazione presso il Centro di 
addestramento di Tanca Regia di un presidio tecnico scientifico per lo studio delle performance e delle patologie invalidanti nei giovani cavalli avviati allo sport e alla commercializzazione” in capo al 
Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine dell’Agenzia AGRIS Sardegna - CUP B74I19001840008 - WBS IP19RE03. Approvazione Avviso pubblico n. 173. 

164 03/08/2020 Approvazione Avviso Pubblico per acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso l’Agenzia Regionale Agris Sardegna. 

165 06/08/2020 
Procedura di stabilizzazione a domanda presso l’AGRIS Sardegna (lett. a, comma 2, art. 3, della L.R. n. 37/16 del 22.12.2016). - Ottemperanza ordinanza Tribunale di Cagliari n. 42/2019 del 17.09.2019 – 
Inquadramento a tempo pieno e indeterminato 

166 07/08/2020 
Conciliazione ricorsi pendenti nanti il Tribunale di Sassari – sez. lavoro – rettifica deliberazione commissariale n. 85/20 del 5.05.2020 e determinazione del direttore Generale n. 39/18 del 13.11.2018 - 
approvazione nuove graduatorie finali dei soggetti aventi titolo alla stabilizzazione e loro inquadramento a tempo pieno ed indeterminato nelle categorie D e C. 

167 07/08/2020 Proroga assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di Conducente di macchine agricole, presso l’Azienda Agris Sardegna di Foresta Burgos. 

168 07/08/2020 Approvazione 8a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2020-2022. 

169 07/08/2020 Atto di citazione, nanti il Tribunale Civile di Sassari, pervenuto dall’impresa IMPRESIM Srl (P.IVA 04394130654) in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. "IMPRESIM Srl - PELLICANO VERDE SpA" – 
Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte: ing. Franco Ollargiu. 

170 25/08/2020 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’Agenzia Agris al 31.12.2019, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. Variazione agli stanziamenti del bilancio e del fondo pluriennale 
vincolato. 
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171 31/08/2020 
Proroga attribuzione incarichi di alta professionalità, di coordinamento e non comportanti titolarità di posizione organizzativa presso la Direzione Generale ed i Servizi dell’Agenzia ai sensi dell’art.100 
C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti e Istituti. 

172 01/09/2020 Concessione di un’anticipazione sul F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S, ora AGRIS – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS. 

173 01/09/2020 Trasferimento della dipendente Spada Simona dal Servizio Ricerca prodotti di origine animale al Servizio Ricerca studi ambientali, difesa delle colture e qualità delle produzioni dell’Agenzia AGRIS 
Sardegna. 

174 02/09/2020 

Procedura comparativa pubblica per titoli relativa al conferimento di un incarico di collaborazione libero-professionale per un antropologo esperto in ricerche storico documentali relative alla coltivazione 
e al consumo in Sardegna di risorse genetiche vegetali agrarie locali, nell’ambito del progetto “AGROBIODIVERSITA' IN SARDEGNA” - Recupero tutela e valorizzazione delle risorse genetiche di interesse 
agrario e alimentare della Sardegna - L. 194/2015 art. 10 – CUP E74I19000190001, WBS PV19RE02 da svolgersi presso i comuni in cui ricadono le coltivazioni delle risorse genetiche oggetto di indagine. 
Avviso pubblico n. 172/20. Nomina Commissione esaminatrice. 

175 02/09/2020 Approvazione 9a variazione di bilancio tra Titoli, Missioni e Programmi diversi - Bilancio di previsione 2019-2021 e contestuale modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022. 

176 02/09/2020 Approvazione 10a variazione di bilancio - variazione compensativa tra Titoli diversi. Bilancio di previsione 2020-2022. 

177 03/09/2020 Proroga assunzione a Tempo Determinato di n. tre (3) lavoratori con la qualifica di vivaista, presso l’Azienda di Ussana, nell’ambito del progetto “Canapa: opportunità ambientali ed economiche in 
Sardegna (CANOPAES)”, della durata di mesi 2 (due) da usufruirsi presso il Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP N. B52I15006570002. 

178 03/09/2020 Proroga assunzione a Tempo Determinato di n. due (2) lavoratori con la qualifica di vivaista, di cui n. uno (1) presso l’Azienda AGRIS di Ussana e n. uno (1) presso l’Azienda AGRIS di Uta. 

179 04/09/2020 
Pubblica Selezione per il conferimento di una Borsa di Studio per un Veterinario della durata di mesi dodici (12), nell’ambito del progetto denominato “LEDA 2 - Realizzazione presso il Centro di 
addestramento di Tanca Regia di un presidio tecnico scientifico per lo studio delle performance e delle patologie invalidanti nei giovani cavalli avviati allo sport e alla commercializzazione” in capo al 
Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine dell’Agenzia AGRIS Sardegna - CUP B74I19001840008 - WBS IP19RE03. Avviso pubblico n. 173. Nomina Commissione esaminatrice. 

180 07/09/2020 Approvazione 11a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2020-2022. 

181 07/09/2020 Approvazione 12a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2020-2022. 

182 15/09/2020 Approvazione preliminare del Rendiconto Generale 2019. 

183 15/09/2020 Approvazione Accordo per attività di collaborazione scientifica tra AGRIS e Porto Conte Ricerche S.r.l. per la esecuzione di analisi di genotipizzazione di ovini con chip ILLUMINA. 

184 15/09/2020 Assunzione a Tempo Determinato di n. due (2) lavoratori con la qualifica di artiere ippico, presso l’Azienda AGRIS di Tanca Regia per il periodo di mesi due 

185 15/09/2020 Atto di citazione in giudizio nanti il tribunale civile di Sassari – OMISSIS – Autorizzazione a costituirsi in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato 

186 16/09/2020 Commissione interna valutazione, revisione ed adeguamento parco stalloni. Sostituzione componente. 

187 16/09/2020 Liquidazione fatture varie. 

188 16/09/2020 Approvazione 13a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2020-2022. 

189 18/09/2020 Proroga contratto a tempo determinato di un lavoratore con la qualifica di trattorista, presso l’Azienda Agris di Illorai. 
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190 18/09/2020 
Proroga assunzione a tempo determinato di un lavoratore con la qualifica di trattorista, presso l’Azienda di Ussana, nell’ambito del progetto “Canapa: opportunità ambientali ed economiche in Sardegna 
(CANOPAES)”, della durata di mesi 2 (due) da usufruirsi presso il Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP N. B52I15006570002. 

191 18/09/2020 Acquisto, mediante affidamento diretto, di mascherine chirurgiche per il personale dell’Agenzia. CIG n. Z132E5AB03. Ditta PHARMAVET SRL di Sassari - C.F./P.IVA 01737530905. 

192 22/09/2020 Approvazione 14a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2020-2022. 

193 24/09/2020 Trasferimento del dipendente Davide Arghittu dal Servizio Bilancio e Contabilità al Servizio Personale. 

194 25/09/2020 Trasferimento del dipendente Stefano Schirru dal Servizio Ricerca nell’Arboricoltura al Servizio Autorità di Controllo 

195 28/09/2020 

Procedura comparativa pubblica per titoli relativa al conferimento di un incarico di collaborazione libero-professionale per un antropologo esperto in ricerche storico documentali relative alla coltivazione 
e al consumo in Sardegna di risorse genetiche vegetali agrarie locali, nell’ambito del progetto “AGROBIODIVERSITA' IN SARDEGNA” - Recupero tutela e valorizzazione delle risorse genetiche di interesse 
agrario e alimentare della Sardegna - L. 194/2015 art. 10 – CUP E74I19000190001, WBS PV19RE02 da svolgersi presso i comuni in cui ricadono le coltivazioni delle risorse genetiche oggetto di indagine”. 
Avviso pubblico 172/20. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

196 28/09/2020 Avviso pubblico per acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso l’Agenzia Regionale Agris Sardegna. Nomina Commissione esaminatrice. 

197 29/09/2020 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. 

198 30/09/2020 Assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di conducente macchine agricole, presso l’Azienda di Monastir. 

199 30/09/2020 Assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di conducente macchine agricole, presso l’Azienda di Bonassai. 

200 30/09/2020 Proroga attribuzione incarichi di alta professionalità e di coordinamento, proroga ed attribuzione incarichi 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. 

201 01/10/2020 Concessione anticipazioni e prestiti a rimborso sul Fip a dipendenti diversi dell’ex Centro Regionale Agrario Sperimentale, (Ex C.R.A.S.) e del personale dei soppressi Consorzio Interprovinciale per la 
frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro (ex C.I.F) e Consorzio Provinciale per la frutticoltura di Sassari (ex C.F.P.S.). 

202 05/10/2020 Approvazione 15a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2020-2022. 

203 07/10/2020 Rettifica propria determinazione n. 192 del 22.09.2020 “Approvazione 14a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2020-2022”. 

204 07/10/2020 AARS Associazione Allevatori della Regione Sardegna – Liquidazione e pagamento quota associativa anno 2019 e impegno quota associativa anno 2020 

205 09/10/2020 Ricorso OMISSIS - Affidamento incarico a legale esterno OMISSIS ed impegno di spesa 

206 09/10/2020 OMISSIS - Liquidazione del fondo di Buonuscita dell’ex I.Z.C.S. e del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) 

207 12/10/2020 Pubblica Selezione per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati nell’ambito del progetto “Realizzazione di uno studio sull’interazione dei cetacei con le attività di pesca”, Deliberazione Giunta 
Regionale n. 24/1 del 27.06.2019 della durata di mesi 12 (dodici)”; CUP WBS PA19RE02. Avviso pubblico n. 170/20. Approvazione graduatoria e nomina vincitori. 

208 13/10/2020 Approvazione 16a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2020-2022. 

209 13/10/2020 Approvazione 17a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2020-2022. 
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210 15/10/2020 
Assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di conducente macchine agricole, presso l’Azienda Agris di San Michele Ussana, nell’ambito Progetto Caritas: “Valorizzazione comparto 
agricolo per lo sviluppo economico la crescita e l'inclusione sociale” –della durata di mesi 3 (tre) da usufruirsi presso il Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei dell’Agenzia AGRIS Sardegna- WBS 
PV19RE04 – CUP B92F17000200002 

211 15/10/2020 Dipendente OMISSIS - Liquidazione F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. 

212 15/10/2020 Delibera a contrarre per affidamento, mediante RDO sul MEPA, della fornitura di n. 320 paia di scarpe antinfortunistiche da lavoro alte marca U-POWER modello REDLION HUMMER S3 SRC per il 
personale dell’agenzia AGRIS. Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali. CIG: Z142EC04E6 

213 16/10/2020 Liquidazione fatture varie 

214 20/10/2020 Approvazione Rendiconto Generale 2019 

215 21/10/2020 
Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo “Studio della presenza di fenoli alogenati e altri 
contaminanti del sughero mediante analisi chimica strumentale”, nell’ambito del Progetto “Gestione forestale delle sugherete: valutazione della relazione fra modello di gestione e contaminazione del 
sughero” - CUP B74I19001840008 - Approvazione avviso pubblico n. 174. 

216 21/10/2020 Contenzioso OMISSIS – revoca parziale in autotutela deliberazione commissariale OMISSIS 

217 22/10/2020 
Concessione prestito sul F.I.T.Q. – Personale ex dipendente del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro ora AGRIS. – nell’ambito della doppia mensilità alla dipendente 
OMISSIS. 

218 22/10/2020 Approvazione 18a variazione di bilancio - variazione compensativa tra Titoli diversi. Bilancio di previsione 2020-2022. 

219 22/10/2020 
Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo: “Tecniche di gestione, difesa e valorizzazione delle aree 
sughericole”, nell’ambito della “Programmazione interventi di difesa fitosanitaria delle piante forestali: lepidotteri defogliatori delle querce”. CUP E75B19000670002 - Approvazione avviso pubblico n. 
175/20. 

220 23/10/2020 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. 

221 23/10/2020 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. 

222 26/10/2020 Acquisto, mediante affidamento diretto, di mascherine chirurgiche per il personale dell’Agenzia. CIG n. Z192EE256D. Ditta PHARMAVET SRL di Sassari - C.F./P.IVA 01737530905. 

223 26/10/2020 Approvazione 19a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2020-2022. 

224 28/10/2020 Approvazione Piano degli indicatori del Rendiconto della gestione 2019 

225 29/10/2020 Trasferimento del dipendente Fiori Pier Paolo dal Servizio Autorità di Controllo alla Direzione Generale. 

226 29/10/2020 Consegna al Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano dell’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, dei beni immobili 
costituenti l’Azienda sita nel Comune di Palmas Arborea (OR) denominata “Is Mellonis” e delega al Dott. Marco Satta 

227 30/10/2020 Assunzione a Tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di conducente macchine agricole, presso l’Azienda di Monastir. 

228 30/10/2020 Assunzione a Tempo Determinato di n.1 lavoratore con la qualifica di conduttore di macchine agricole, presso l’Azienda di Uta S’Appassiu, della durata di mesi 3 (tre) da usufruirsi presso il Servizio Ricerca 
nell’Arboricoltura. 

229 30/10/2020 
Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo parziale (30 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico agronomo della categoria D – livello retributivo D1 - Avviso pubblico n. 167/20. 
Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 
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230 30/10/2020 
Modifica e integrazione Deliberazione del Commissario Straordinario n. 200 del 30.09.2020 di oggetto: Proroga attribuzione incarichi di alta professionalità e di coordinamento, proroga ed attribuzione 
incarichi 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. 

231 02/11/2020 Fondo per la retribuzione di risultato anno 2019. Rideterminazione della quantificazione. 

232 03/11/2020 Approvazione 20a variazione di bilancio - Iscrizione di nuove entrate e spese. Bilancio di previsione 2020-2022. 

233 04/11/2020 Acquisto di DPI per il personale dell’Agenzia. CIG n. Z5E2F02F01. Ditta SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE - C.F./P.IVA 03359340548. 

234 04/11/2020 
Pubblica Selezione per il conferimento di una Borsa di Studio per un Veterinario della durata di mesi dodici (12) nell’ambito del progetto denominato “LEDA 2 - Realizzazione presso il Centro di 
addestramento di Tanca Regia di un presidio tecnico scientifico per lo studio delle performance e elle patologie invalidanti nei giovani cavalli avviati allo sport e alla commercializzazione” in capo al 
Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP B74I19001840008 - WBS IP19RE03. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

235 05/11/2020 Costituzione nuovi Gruppi di Lavoro presso l’Agenzia Agris – DGR 34/33 del 20.07.2009 e artt. 3 e 4 del CCIL vigente. 

236 11/11/2020 Verifica ammissibilità riapertura termini procedure concorsuali di stabilizzazione bandite ex L.R. 37/2016 – Affidamento incarico a legale esterno Avv. Luca Naseddu per stesura parere pro veritate – 
impegno e liquidazione di spesa 

237 07/11/2020 
Affidamento servizio di gestione attività inerenti agli aiuti al comparto ippico ed equestre, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 44/24 del 04.09.2020. CIG n. 849895792E. Ditta Keynes S.r.l. di 
Sassari - C.F./P.IVA 01892610906. 

238 12/11/2020 Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR” - Regolamento generale sulla protezione dei dati. Disposizioni organizzative: delega di funzioni ai Direttori di Servizio e istruzioni di carattere generale. 

239 12/11/2020 Approvazione 21a variazione di bilancio - utilizzo quota disponibile del risultato di amministrazione. Bilancio di previsione 2020-2022. 

240 12/11/2020 
Concessione anticipazioni sul Fip a dipendenti OMISSIS 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. 

241 16/11/2020 Aggiudicazione della Rdo Mepa n. 2662099 riferita alla fornitura di n. 320 paia di scarpe antinfortunistiche da lavoro alte marca U-POWER modello REDLION HUMMER S3 SRC per il personale dell’Agenzia 
AGRIS. Ditta BC FORNITURE SRL. CIG n. Z142EC04E6 

242 16/11/2020 Proroga assunzione a tempo determinato di n. due (2) lavoratori con la qualifica di artiere ippico, presso l’Azienda AGRIS di Tanca Regia per il periodo di mesi uno. 

243 16/11/2020 
Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo “Studio della presenza di fenoli alogenati e altri 
contaminanti del sughero mediante analisi chimica strumentale”, nell’ambito del Progetto “Gestione forestale delle sugherete: valutazione della relazione fra modello di gestione e contaminazione del 
sughero.” - CUP B74I19001840008 - avviso pubblico n. 174/20. Nomina Commissione esaminatrice. 

244 16/11/2020 
Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo: “Tecniche di gestione, difesa e valorizzazione delle aree 
sughericole”, nell’ambito della “Programmazione interventi di difesa fitosanitaria delle piante forestali: lepidotteri defogliatori delle querce” - CUP E75B19000670002 - avviso pubblico n. 175/20. Nomina 
Commissione esaminatrice. 

245 18/11/2020 Dipendente OMISSIS- Concessione anticipazione su Fondo di Buonuscita ex IZCS. 

246 18/11/2020 Approvazione 22a variazione di bilancio - variazione compensativa tra Missioni e Programmi diversi. Bilancio di previsione 2020-2022. 

247 18/11/2020 Approvazione 23a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2020-2022. 

248 18/11/2020 Approvazione 24a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2020-2022. 
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249 19/11/2020 Liquidazione fatture varie 

250 20/11/2020 Proroga assunzione a tempo determinato di un lavoratore con la qualifica di trattorista, presso l’Azienda di Ussana, nell’ambito del progetto “Canapa: opportunità ambientali ed economiche in Sardegna 
(CANOPAES)”, della durata di mesi 1 (uno) da usufruirsi presso il Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei dell’Agenzia AGRIS Sardegna – CUP N. B52I15006570002. 

251 20/11/2020 Approvazione 25a variazione di bilancio - variazione compensativa tra Titoli, Missioni e Programmi diversi. Bilancio di previsione 2020-2022. 

252 20/11/2020 Rettifica propria deliberazione n. 239 del 12.11.2020 “Approvazione 21a variazione di bilancio - utilizzo quota disponibile del risultato di amministrazione. Bilancio di previsione 2020-2022.” 

253 23/11/2020 Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 29 - Interventi straordinari a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre. Approvazione Avviso pubblico per l’erogazione delle indennità a favore 
dei soggetti beneficiari. 

254 25/11/2020 Deliberazione 253/20 del 23.11.2020: Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 29 - Interventi straordinari a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre. Approvazione Avviso pubblico per 
l’erogazione delle indennità a favore dei soggetti beneficiari – Rettifica Avviso Pubblico. 

255 27/11/2020 Integrazione e modifica della Deliberazione n. 237/20 del 11/11/2020 - Affidamento servizio di gestione attività inerenti agli aiuti al comparto ippico ed equestre, di cui alla delibera della Giunta Regionale 
n. 44/24 del 04.09.2020. CIG n. 849895792E. Ditta Keynes S.r.l. di Sassari - C.F./P.IVA 01892610906. 

256 27/11/2020 Contratto di comodato d’uso gratuito a favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione e l’ambiente della Sardegna – (ARPAS), di una porzione del terreno sito in agro di Genoni (SU), località Funtana 
Figus - di proprietà dell’Agris Sardegna. Approvazione ed autorizzazione a contrarre. 

257 27/11/2020 Contratto di comodato d’uso gratuito a favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione e l’ambiente della Sardegna – (ARPAS), di una porzione del terreno sito in agro di Illorai (SS), località S. Maria Iscretti 
- di proprietà dell’Agris Sardegna. Approvazione ed autorizzazione a contrarre. 

258 30/11/2020 
Contratto di comodato d’uso gratuito a favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione e l’ambiente della Sardegna – (ARPAS), di una porzione del terreno sito in agro di Monastir (SU), località San 
Gemiliano - di proprietà dell’Agris Sardegna. Approvazione ed autorizzazione a contrarre. 

259 30/11/2020 
Contratto di comodato d’uso gratuito a favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione e l’ambiente della Sardegna – (ARPAS), di una porzione del terreno sito in agro del comune di Olmedo (SS), in 
località Bonassai - di proprietà dell’Agris Sardegna. Approvazione ed autorizzazione a contrarre. 

260 30/11/2020 Approvazione 26a variazione di bilancio - Iscrizione di nuove entrate e spese. Bilancio di previsione 2020-2022. 

261 01/12/2020 Liquidazione fatture varie 

262 03/12/2020 Concessione prestito sul Fondo Fip al dipendente OMISSIS dell’ex Centro Regionale Agrario Sperimentale. 

263 03/12/2020 Federazione delle Associazioni Nazionali di Razze e Specie (FedAna), impegno e liquidazione della quota associativa, relativa all’anno 2020. 

264 09/12/2020 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. 

265 10/12/2020 Affidamento servizio di gestione attività inerenti agli aiuti al comparto ippico ed equestre, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 44/24 del 04.09.2020. CIG n. 849895792E. Ditta Keynes S.r.l. di 
Sassari - C.F./P.IVA 01892610906. Liquidazione e pagamento primo stato d’avanzamento del Servizio. 

266 10/12/2020 Rettifica Deliberazione n. 231/20 del 02.11.2020 avente ad oggetto: “Fondo per la retribuzione di risultato anno 2019. Rideterminazione della quantificazione”. 

267 10/12/2020 Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2021. 

268 11/12/2020 Retribuzione di risultato per l’anno 2019 da corrispondere al personale dirigente dell’Agenzia. Approvazione conteggio e liquidazione acconto. 
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269 11/12/2020 
Deliberazione a contrarre per affidamento, mediante RDO sul Mercato elettronico attivo sulla piattaforma web della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, dell’incarico professionale biennale 
di medico competente 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 7960891 - CODICE CIG 8531536E37 

270 14/12/2020 Liquidazione fatture varie 

271 14/12/2020 Aiuti al comparto ippico ed equestre, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 44/24 del 04.09.2020. Impegno, liquidazione e pagamento delle indennità a favore degli Ippodromi di Chilivani, Sassari e 
Villacidro previste dall’art.29 comma 2 della Legge regionale 22 del 23/07/2020. 

272 15/12/2020 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” – art. 20 razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. 

273 16/12/2020 

Progetto WBS DG19RE02 - CUP B78D19001360002 - determinazione a contrarre per l’affidamento, mediante l’espletamento di procedura aperta informatizzata di rilevanza comunitaria, del servizio di 
definizione e implementazione di un progetto di monitoraggio delle politiche di agricoltura sociale nel territorio regionale e della valutazione dell’efficacia di dette politiche, di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 49/21 del 5 dicembre 2019, mediante procedura di RDO su SardegnaCAT. Gara ANAC n. 7969006. CIG n. 8540200BFA. Approvazione procedura di affidamento e relativi atti 
documentali. 

274 16/12/2020 Approvazione Convenzione con l’Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) inerente la gestione del Centro Arieti di Razza sarda di Bonassai. 

275 17/12/2020 Ricorsi dei titolari di borse di studio nanti il Tribunale di Sassari e di Cagliari – sez. lav. – affidamento incarichi a legale esterno - ulteriore stanziamento risorse per liquidazione onorari - impegno e 
liquidazione di spesa onorari. 

276 18/12/2020 Acquisto, mediante ODA MePA, vestiario invernale per dipendenti Agris (pantaloni e felpe). Ditta NICMABOX SRL di Moncalieri (To)- CIG n. Z6B2FCFB50 

277 18/12/2020 Aggiudicazione trattativa diretta MEPA n 1529110 riferita alla fornitura di DPI per trattamenti fito-sanitari Aziende Servizio Arboricoltura (Filtro 203 ABEK2 P3 + Filtro 2040 ABEK1 P3 SPASCIA-NI). Ditta 
NEW CEDEMAR SRL di Cagliari. CIG n. Z872F915E1 

278 21/12/2020 Acquisto, mediante ODA MePA, scarpe antinfortunistiche da elettricista marca COFRA modello NEW ELECTRICAL SB E P HI CI WRU HRO FO SRC. Ditta A.& M. DI AVERSA MICHELE di MERCATO SAN 
SEVERINO (SA) - CIG n. ZA52FE2552 

279 22/12/2020 
Assunzione a tempo determinato di un lavoratore con la qualifica di trattorista, presso l’Azienda di Ussana, nell'ambito del Progetto "CARITAS” “Valorizzazione comparto agricolo per lo sviluppo 
economico la crescita e l'inclusione sociale”, della durata di mesi 3 (tre) da usufruirsi presso il Servizio Ricerca sui Sistemi Coltu-rali Erbacei dell’Agenzia AGRIS Sardegna – WBS PV19RE04 - cap. 3115 
contributi - cap. 3110 salario. 

280 22/12/2020 Attivazione, per motivi di urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Monastir. 

281 22/12/2020 
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 

282 23/12/2020 Proroga assunzione a tempo Determinato di un lavoratore con la qualifica di conducente macchine agricole, presso l’Azienda di Bonassai. 

283 23/12/2020 
Attivazione, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 2 lavoratori a tempo determinato con la qualifica di vivaista presso l’Azienda AGRIS Sardegna di S. Michele Ussana, nell'ambito del Progetto 
"CARITAS” “Valorizzazione comparto agricolo per lo sviluppo economico la crescita e  'inclusione sociale”, della durata di mesi due (2), eventualmente rinnovabili per mesi uno (1), da usufruirsi presso il 
Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei dell’Agenzia AGRIS Sardegna – WBS PV19RE04 - cap. 3115 contributi - cap. 3110 salario. 

284 24/12/2020 Acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso l’Agenzia regionale Agris Sardegna. Avviso pubblico Deliberazione del Commissario Straordinario n. 
164/20 del 03/08/2020. 

285 24/12/2020 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 2020. 

286 28/12/2020 Approvazione del Regolamento per la gestione del parco autovetture dell’Agenzia Agris Sardegna 
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287 29/12/2020 
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 del 
progetto di ricerca SARDINIA LANDS - Piattaforma integrata per la valutazione di zone agro-ecologiche della Sardegna a tutela dell’agricoltura sostenibile, con l’ausilio di tecnologie avanzate e aerospaziali 
- L.R.7/2007, annualità 2020. 

288 30/12/2020 
RdO SardegnaCAT - rfq_365257 - Affidamento incarico professionale biennale di medico competente (n. 2 medici) finalizzato alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell’agenzia Agris. Presa d’atto gara 
deserta, approvazione nuova procedura di affidamento e incarico Ditta CONSULTEAM SRL per mese gennaio 2021. Nuovo numero Gara ANAC 8006140 - CODICE CIG 8581314455. CODICE CIG Ditta 
CONSULTEAM SRL per incarico gennaio ZEC30088A9 

289 31/12/2020 Revoca incarichi di posizione dirigenziale ad interim al dott. Giovanni Piredda di Direttore del Servizio Ricerca Studi Ambientali, Difesa delle Colture e Qualità delle Produzioni, del Servizio Ricerca Qualità e 
Valorizzazione delle Produzioni Equine e del Servizio Ricerca Produzioni Equine e Riproduzione. 

290 31/12/2020 Approvazione 27a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2020-2022. 

291 31/12/2020 Approvazione 28a variazione di bilancio - prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste. Bilancio di previsione 2020-2022. 

 


