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                          Deliberazioni della Direzione Generale II semestre 2021 
 

   
184 01/07/2021 Nomina Agenti contabili Casse Economali. 
185 01/07/2021 Liquidazione fatture diverse 

186 01/07/2021 Proroga e attribuzione incarichi di alta professionalità, di coordinamento e non comportanti titolarità diposizione organizzativa presso la Direzione Generale ed i Servizi dell’Agenzia ai sensi dell’art. 
100 C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti e Istituti. 

187 02/07/2021 Avviso di accertamento per omesso, parziale e/o tardivo versamento e contestuale irrogazione di sanzioni – Imposta municipale propria “IMU” Anno 2014 emesso dal Comune di Villasor - Ricorso in 
appello nanti la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna– Conferma affidamento incarico a legale esterno Avv. Gemma Demuro ed impegno di spesa. 

188 05/07/2021 Procedure di stabilizzazione comparto regionale ex L.R. 37/2016 e L.R. 2/2007 – affidamento incarico OMISSIS ed impegno di spesa 

189 05/07/2021 Ratifica contratto di proroga a tempo pieno e determinato Repertorio n. 14 del 30.04.2021 per il Sig. Serra Giangavino, in qualità di Istruttore tecnico categoria C, livello retributivo C1, presso il centro 
di addestramento di Tanca Regia – periodo 01.05.2021 – 30.06.2021. 

190 05/07/2021 Approvazione 12a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2021 in gestione provvisoria 
191 06/07/2021 Adempimenti D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Designazione incaricati per le emergenze. Rettifica Deliberazione n. 150/2021 del 28/05/2021. 

192 06/07/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale (20 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico in materia di entomologia della categoria D – livello retributivo D1 – della durata di 
12 mesi, nell’ambito del Progetto di Ricerca intitolato: “Studio di fattibilità della lotta con la tecnica dell’insetto sterile in Sardegna: indagine preliminare sulla bio-etologia della mosca della frutta 
Ceratitis capitata in un comprensorio agrumicolo-frutticolo” (PRE.MA.ST) - WBS AR20RE01 - CUP B79C20000710002 – Approvazione avviso pubblico n. 193/21. 

193 08/07/2021 
AP 189/21 - concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Funzionario Tecnico Pedologo, categoria D – livello retributivo D1 – nell’ambito del progetto: “SARDINIA LANDS 2020. 
Piattaforma integrata per la valutazione di zone agro-ecologiche della Sardegna a tutela dell’agricoltura sostenibile, con l’ausilio di tecnologie avanzate e aerospaziali”. WBS AR20RE03 - CUP 
B79C20000720002 - Approvazione graduatoria di merito e nomina vincitore. 

194 08/07/2021 AP 192/21 - Nomina Commissione esaminatrice - Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borse di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo 
“Monitoraggio del riccio di mare (Paracentrotus lividus)” - CUP B79C20000680002- WBS PA20RE07 

195 09/07/2021 Aggiornamento elenco ricercatori dell’Agenzia. 
196 13/07/2021 Art 16 L. 56/87 – azienda di Bonassai – Muntone Giampiero - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore 
197 13/07/2021 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Monastir – Cara Oberdan - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore 
198 13/07/2021 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Bilancio e contabilità. 
199 13/07/2021 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca Studi Ambientali, difesa delle colture e qualità delle produzioni. 

200 13/07/2021 

Progetto WBS DG19RE02 - CUP B78D19001360002 - 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, da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agro – Pastorale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/21 del 
5 dicembre 2019, mediante procedura di RDO su Sardegna CAT. Gara ANAC n. 7969006. CIG n. 8540200BFA. Aggiudicazione all’RTI costituito dalla Centrale Valutativa S.r.l. - P.I. 13667401007 
(mandataria/capogruppo) e da Idea 2020 S.r.l. - P.I. 02094040561 (mandante). 

201 13/07/2021 Legge 68/99 - Selezione finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (una) unità di personale riservata alla categoria disabili di cui all'art 1 legge 68/99, da inquadrare nella 
categoria B1 (profilo professionale ADDETTO AGLI ALLEVAMENTI ED AZIENDE- Pastore) – sede di lavoro MONASTIR. Approvazione esiti selezioni e attivazione contratto di assunzione. 

202 15/07/2021 Liquidazione fatture Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l. 

203 15/07/2021 Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo “Messa a punto di un prototipo di laboratorio mobile 
per la produzione della bottarga di muggine nelle lagune della Sardegna” - CUP B74I19001840008 - WBS PA19RE03 - AP 187/21. Presa d’atto di chiusura selezione 

204 15/07/2021 Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionario tecnico in materia di entomologia agraria della categoria D – livello retributivo D1 – della durata di 12 mesi, nell’ambito del 
progetto di ricerca intitolato: “Progetto Servizio Fitosanitario Regionale 2018 (PV18RE06) E 2019 (PV19RE03) - AP 191/21. Nomina Commissione esaminatrice. 

205 16/07/2021 
AP 190/21 - Nomina commissione esaminatrice - Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 funzionari tecnici in materia di pedologia della categoria D – livello retributivo D1 – 
della durata di 12 mesi nell’ambito del progetto di ricerca intitolato: “Azioni preliminari volte alla redazione degli elaborati cartografici di base per l’acquisizione dei dati pedologici utili alla definizione 
della capacità d’uso dei suoli – CUT2”, WBS PV20RE04 - CUP E71D20001000002. 

206 20/07/2021 Bando di mobilità volontaria ex artt. 38 bis e 39 della L. R. 31/1998 e dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001. Approvazione avviso pubblico n. 194/21. 
207 20/07/2021 Approvazione Accordo di Collaborazione in materia di Privacy e GDPR della durata annuale, tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS. 
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208 21/07/2021 Art 16 L. 56/87 – azienda di Bonassai - Cecconello Cesare - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente macchine agricole. 
209 21/07/2021 Progetto “Terre dell’Aquilegia” - acquisizione proposta progettuale e piano di collaborazione scientifica e di comunicazione. 
210 22/07/2021 Associazione Italiana Lattiero Casearia (Assolatte) – Contributo associativo anno 2021. Impegno di spesa 2° semestre 
211 23/07/2021 Approvazione Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari (UNISS). 
212 23/07/2021 OMISSIS – Impegno di spesa e liquidazione. 
213 26/07/2021 Simposio Internazionale di Scienze Sensoriali: “14th Pangborn Sensory Science Symposium”. 
214 28/07/2021 Art 16 L. 56/87 – azienda di Uta – Cogotti Alessandro - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore agricolo 
215 28/07/2021 Art 16 L. 56/87 – azienda di Illorai – Nieddu Silvano - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore agricolo 

216 28/07/2021 Legge 68/99 - Selezione finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 (una) unità di personale riservata alla categoria disabili di cui all'art 1 legge 68/99, da inquadrare nella 
categoria B1 (profilo professionale ARTIERE IPPICO) – sede di lavoro Tanca regia. Approvazione esiti selezioni e attivazione contratto di assunzione. 

217 28/07/2021 Liquidazione fattura BC FORNITURE S.R.L. 

218 29/07/2021 Corso Online organizzato dalla Società italiana di Agronomia avente per oggetto "Evoluzione dei sistemi agronomici in risposta alle sfide globali"; Partecipazione della dipendente Dott. Adriana Virdis. 
Autorizzazione ed impegno di spesa. 

219 29/07/2021 Reintegro Cassa Economale per spese sostenute il 25 maggio 2021, a favore del Cassiere Economo della sede di Sassari – Viale Adua, Rag.ra Anna Maria Martinez 
220 29/07/2021 Versamento quota associativa a RETECORK (Rete Europea dei Territori Sugherieri), anno 2021. Impegno di spesa. 
221 30/07/2021 Approvazione 13a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2021-2023. 

222 30/07/2021 Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo “Messa a punto di un prototipo di laboratorio mobile 
per la produzione della bottarga di muggine nelle lagune della Sardegna” - CUP B74I19001840008 - WBS PA19RE03 – approvazione avviso pubblico n. AP 195/21. 

223 02/08/2021 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Monastir – Carcangiu Giorgio - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore 
224 02/08/2021 Approvazione 14a variazione di bilancio - utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. Bilancio di previsione 2021-2023. 
225 02/08/2021 Proroga del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

226 02/08/2021 Concessione anticipazioni e prestiti a rimborso sul Fip a dipendenti diversi dell’ex Centro Regionale Agrario Sperimentale, (Ex C.R.A.S.) e dei soppressi Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura di 
Cagliari, Oristano e Nuoro, e Consorzio Provinciale per la frutticoltura di Sassari. 

227 03/08/2021 Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (18), nell’ambito del progetto dal titolo “La produzione dell’agnellone 
nella azienda zootecnica ovina della Sardegna” - CUP B76C20000710002 WBS PA20RE08 – Approvazione avviso pubblico n. 196/21. 

228 03/08/2021 AP 192/21 - Approvazione graduatoria e nomina vincitore - Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal 
titolo “Monitoraggio del riccio di mare (Paracentrotus lividus)” - CUP B79C20000680002- WBS PA20RE07. 

229 03/08/2021 OMISSIS – Impegno di spesa e liquidazione parcella delegato dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato ai sensi dell’art. 2 R.D. 1611/33. 
230 05/08/2021 Liquidazione F.I.T.Q. personale ex C.I.F. al dipendente OMISSIS 

231 05/08/2021 Rettifica oggetto e art. 9 del bando di cui all’Avviso Pubblico n. 196/21 - Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi 
diciotto (18), nell’ambito del progetto dal titolo “La produzione dell’agnellone nella azienda zootecnica ovina della Sardegna” - CUP B76C20000710002 WBS PA20RE08. 

232 06/08/2021 Approvazione 15a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2021-2023. 
233 06/08/2021 Approvazione 16a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2021-2023. 
234 06/08/2021 Approvazione Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2021-2023 
235 09/08/2021 Art. 16 L. 56/87 - azienda di Villasor - Sanna Stefano - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di potatore. 

236 09/08/2021 
Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi sei (6), nell’ambito del progetto dal titolo “IGRAL - Innovative beef cattle 
Grazing systems for the Restoration of Abandoned Lands in the Alpine and Mediterranean mountains”, Bandi AGER Agricoltura di Montagna, CUP D26C18000420007 WBS PA18RE04 - Approvazione 
avviso pubblico n. 197/21. 

237 10/08/2021 Reintegro Cassa Economale per spese sostenute il 25 maggio 2021, a favore del Cassiere Economo della sede di Sassari – Via Carbonazzi 10, Rag. Anna Maria Martinez. 
238 11/08/2021 Liquidazione F.I.T.Q. Personale ex C.I.F. di Cagliari OMISSIS 
239 11/08/2021 Liquidazione F.I.T.Q. Personale ex C.I.F. di Cagliari OMISSIS 
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240 11/08/2021 Liquidazione F.I.T.Q. Personale ex C.I.F. di Cagliari OMISSIS 
241 11/08/2021 AP 194/21 - Bando di mobilità volontaria ex artt. 38 bis e 39 della L. R. 31/1998 e dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001. Nomina Commissione esaminatrice. 
242 12/08/2021 MIVA - Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati – pagamento quota associativa, annata 2020. Rinnovo quota associativa campagna 2020-2021. 
243 12/08/2021 Confédération Internationale de l’Anglo-Arabe di Sames (Francia). Rinnovo quota associativa anno 2021. 
244 13/08/2021 Approvazione 17a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2021-2023. 
245 13/08/2021 Approvazione 18a variazione di bilancio - Iscrizione di nuove entrate extra-tributarie e relative spese. Bilancio di previsione 2021-2023. 

246 13/08/2021 
AP 193/21 - Nomina Commissione esaminatrice - concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale (20 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico in materia di entomologia della 
categoria D – livello retributivo D1 – della durata di 12 mesi, nell’ambito del Progetto di Ricerca intitolato: “Studio di fattibilità della lotta con la tecnica dell’insetto sterile in Sardegna: indagine 
preliminare sulla bio-etologia della mosca della frutta Ceratitis capitata in un comprensorio agrumicolo-frutticolo” (PRE.MA.ST)” - WBS AR20RE01 - CUP 

247 31/08/2021 AP 142/18 - Proroga contratto a tempo pieno e determinato per il Sig. Serra Giangavino in qualità di Istruttore tecnico categoria C, livello retributivo C1, presso il centro di addestramento di Tanca 
Regia – periodo 01.09.2021 - 31.12.2021 

248 01/09/2021 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Villasor - Pisano Vincenzo – proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore agricolo – periodo 01.09.2021 
30.11.2021 

249 01/09/2021 Art 16 L. 56/87 - Tanca Regia - artiere ippico: Carta Filippo - proroga contratto di assunzione a Tempo Determinato 

250 03/09/2021 AP 195/21. Nomina Commissione esaminatrice. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo 
“Messa a punto di un prototipo di laboratorio mobile per la produzione della bottarga di muggine nelle lagune della Sardegna” - CUP B74I19001840008 - WBS PA19RE03 

251 07/09/2021 Liquidazione fatture diverse. 
252 07/09/2021 Concessione prestito sul F.I.T.Q. – Personale ex dipendente Centro Agrario Sperimentale (C.R.A.S), ora AGRIS – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS 
253 07/09/2021 Rimborso spese legali OMISSIS– Impegno e liquidazione di spesa 
254 07/09/2021 Liquidazione F.I.T.Q. personale ex C.I.F. al dipendente OMISSIS, collocato in quiescenza a decorrere dal 31.05.2013 
255 09/09/2021 Approvazione 19a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2021-2023. 

256 10/09/2021 

AP 188/21. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 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: “Problematiche forestali e fitosanitarie nelle aree forestali e nei vivai della Sardegna”, nell’ambito del “PROGETTO INTEGRATO - CENTRO PER I MONITORAGGI FITOSANITARI IN AMBITO 
FORESTALE. Centro funzionale per i monitoraggi fitosanitari delle piante forestali e Primi interventi attivi per il controllo delle infestazioni di Phytophthora ssp nei vivai e di Coerebus florentinus in 
bosco CUP E75D20000060002 WBS SS20RE02. 

257 10/09/2021 AP 191/21. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionario tecnico in materia di entomologia agraria della categoria D – 
livello retributivo D1 – della durata di 12 mesi, nell’ambito del progetto di ricerca intitolato: “Progetto Servizio Fitosanitario Regionale 2018 (PV18RE06) E 2019 (PV19RE03)” 

258 10/09/2021 AP 196/21. Nomina Commissione esaminatrice. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi diciotto (18), nell’ambito del 
progetto dal titolo “La produzione dell’agnellone nella azienda zootecnica ovina della Sardegna” - CUP B76C20000710002 WBS PA20RE08. 

259 10/09/2021 
AP 197/21. Nomina commissione esaminatrice. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi sei (6), nell’ambito del 
progetto dal titolo “IGRAL - Innovative beef cattle Grazing systems for the Restoration of Abandoned Lands in the Alpine and Mediterranean mountains”, Bandi AGER Agricoltura di Montagna, CUP 
D26C18000420007 WBS PA18RE04. 

260 13/09/2021 SOI (Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana) pagamento quota associativa anno 2021. 
261 15/09/2021 ACOVIT - Associazione dei Costitutori Viticoli – pagamento quota associativa anno 2021 
262 15/09/2021 Confédération Internationale de l’Anglo-Arabe di Sames (Francia). Rinnovo quota associativa anno 2021 
263 16/09/2021 Rettifica propria deliberazione n. 255 del 09.09.2021 di “Approvazione 19a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2021-2023”. 
264 16/09/2021 Approvazione Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 dell’Agenzia Agris Sardegna. 
265 16/09/2021 Liquidazione fattura n. 5088/01 del 31.07.2021 Aiesi Hospital Service Sas – CIG Z8631DE3EA. 
266 17/09/2021 Annullamento d’ufficio della Deliberazione di impegno n. 262/21 avente ad oggetto “Confédération Internationale de l’Anglo-Arabe di Sames (Francia). Rinnovo quota associativa anno 2021”. 

267 20/09/2021 Art 16 L. 56/87 – Azienda di Villasor – Serra Giuseppe - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di potatore, a valere sui fondi del Progetto Gestione 
conservativa dei suoli in alcune colture arboree ed erbacee tipiche/tradizionali della Sardegna (acronimo “TERRAS”) WBS PV17RE04 - CUP B23C17000510002 
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268 20/09/2021 
AP 190/21. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 funzionari tecnici in materia di pedologia della categoria D – livello 
retributivo D1 – della durata di 12 mesi nell’ambito del progetto di ricerca intitolato: “Azioni preliminari volte alla redazione degli elaborati cartografici di base per l’acquisizione dei dati pedologici utili 
alla definizione della capacità d’uso dei suoli – CUT2”, WBS PV20RE04 - CUP E71D20001000002; 

269 20/09/2021 Approvazione 20a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2021-2023. 
270 20/09/2021 Agenzia per la Ricerca in Agricoltura Agris Sardegna - Atto ricognitivo articolazione struttura organizzativa Direzione generale. 
271 20/09/2021 AARS Associazione Allevatori della Regione Sardegna – Liquidazione e pagamento quota associativa anno 2021 
272 21/09/2021 Approvazione 21a variazione di bilancio - prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste. Bilancio di previsione 2021-2023”. 

273 22/09/2021 
Rettifica deliberazione n. 268/21 del 20/09/2021 - AP 190/21. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 funzionari tecnici in 
materia di pedologia della categoria D – livello retributivo D1 – della durata di 12 mesi nell’ambito del progetto di ricerca intitolato: “Azioni preliminari volte alla redazione degli elaborati cartografici di 
base per l’acquisizione dei dati pedologici utili alla definizione della capacità d’uso dei suoli – CUT2”, WBS PV20RE04 - CUP E71D20001000002 

274 28/09/2021 Acquisto piatto in argento per premio corsa internazionale riservata agli anglo arabi a fondo arabo organizzata presso l’ippodromo di Chilivani “Gran Premio Istituto Incremento Ippico della Sardegna”. 
Approvazione preventivo, aggiudicazione e impegno spesa a favore della ditta Salvatore Puggioni di Sassari. CIG ZA23329CEF. 

275 28/09/2021 Deliberazione Commissario straordinario n. 212/21 del 23.07.2021 OMISSIS – Presa d’atto modifica soggetto pagatore 
276 28/09/2021 Approvazione preliminare del Rendiconto Generale 2020 

277 29/09/2021 Affidamento dei servizio di effettuazione di n. 57 tamponi antigenici rapidi ai componenti delle commissioni dei concorsi indetti dall'Agenzia in ossequio a quanto previsto dal protocollo concorsi 
pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri. CIG Z4B332FD1A. Ditta MEDICO AZIENDALE SRL di Sassari – C.F./P.IVA 02736160900 

278 30/09/2021 Art 16 L. 56/87 – Azienda di Ussana – Loche Dino - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di macchine agricole. 
279 30/09/2021 Costituzione Gruppi di Lavoro presso l’Agenzia Agris – DGR 34/33 del 20.07.2009 e artt. 3 e 4 del CCIL vigente. 

280 30/09/2021 Ap 195/21 - Approvazione graduatoria idonei e nomina vincitore. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi dodici 
(12), dal titolo “Messa a punto di un prototipo di laboratorio mobile per la produzione della bottarga di muggine nelle lagune della Sardegna” - CUP B74I19001840008 - WBS PA19RE03 

281 01/10/2021 
L. 68/99 - AP 183/21 - Nomina Commissione esaminatrice. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo con competenze in 
diritto del lavoro, della categoria C, livello retributivo C1, riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura 
(Agris) 

282 01/10/2021 L. 68/99 - AP 184/21 - Nomina Commissione esaminatrice. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo, della categoria C, 
livello retributivo C1, riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura (Agris). 

283 01/10/2021 L. 68/99 - AP 185/21 - Nomina Commissione esaminatrice. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 funzionario amministrativo, della categoria D, 
livello retributivo D1, riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura (Agris). 

284 01/10/2021 
L. 68/99 - AP 186/21 - Nomina Commissione esaminatrice - Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 funzionario amministrativo con competenze in 
diritto del lavoro, della categoria D, livello retributivo D1, riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura 
(Agris). 

285 04/10/2021 Approvazione Accordo di collaborazione scientifica per lo studio della presenza di Chlamydia abortus in cavalli riproduttori tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e l’Agenzia Agris Sardegna. 

286 05/10/2021 Rettifica propria deliberazione n. 269 del 20.09.2021 di “Approvazione 20a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. 
Bilancio di previsione 2021-2023”. 

287 05/10/2021 Approvazione 22a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2021-2023. 
288 05/10/2021 Approvazione 23a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2021-2023. 
289 06/10/2021 Approvazione 24a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2021-2023. 
290 06/10/2021 Approvazione 25a variazione di bilancio - Iscrizione di nuove entrate extra-tributarie e relative spese. Bilancio di previsione 2021-2023 
291 11/10/2021 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Monastir – Cara Oberdan - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore. 
292 14/10/2021 Reintegro Cassa Economale per spese sostenute nel 3° trimestre 2021 a favore del Cassiere Economo della sede di Sassari – Via Carbonazzi 10, Rag.ra Anna Maria Martinez. 
293 14/10/2021 Liquidazione fatture diverse 
294 18/10/2021 Parziale rettifica Deliberazione n. 279/21 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Costituzione Gruppi di Lavoro presso l’Agenzia Agris – DGR 34/33 del 20.07.2009 e artt. 3 e 4 del CCIL vigente.” 
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295 18/10/2021 
AP 184/21 - Rettifica deliberazione n. 282/21 del 01/10/2021 avente ad oggetto: “ Nomina della Commissione esaminatrice. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo, della categoria C, livello retributivo C1, riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale 
per la ricerca in agricoltura (Agris)”. Sostituzione componente. 

296 18/10/2021 
AP 186/21 - Rettifica deliberazione n. 284/21 del 01/10/2021 avente ad oggetto: “L. 68/99 - AP 186/21 - Nomina Commissione esaminatrice - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di n. 1 funzionario amministrativo con competenze in diritto del lavoro, della categoria D, livello retributivo D1, riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, 
comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura (Agris)”. Sostituzione componente. 

297 19/10/2021 
AP 193/21 - Presa d’atto di selezione deserta e chiusura procedura. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale (20 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico in materia di 
entomologia della categoria D – livello retributivo D1 – della durata di 12 mesi, nell’ambito del Progetto di Ricerca intitolato: “Studio di fattibilità della lotta con la tecnica dell’insetto sterile in 
Sardegna: indagine preliminare sulla bio-etologia della mosca della frutta Ceratitis capitata in un comprensorio agrumicolo-frutticolo” (PRE.MA.ST)” - WBS AR20RE01 - CUP B79C20000710002. 

298 20/10/2021 
AP 197/21 - Approvazione graduatoria idonei e nomina vincitore. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi sei (6), 
nell’ambito del progetto dal titolo “iGRAL - Innovative beef cattle Grazing systems for the Restoration of Abandoned Lands in the Alpine and Mediterranean mountains”, Bandi AGER Agricoltura di 
Montagna, CUP D26C18000420007 WBS PA18RE04. 

299 22/10/2021 AP 194/21 - Approvazione graduatoria finale di merito degli idonei e nomina vincitori. Bando di mobilità volontaria ex artt. 38 bis e 39 della L. R. 31/1998 e dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001. 
300 26/10/2021 Associazione Unione Ippica del Mediterraneo. Rinnovo quota associativa anno 2021. 

301 27/10/2021 
AP 189/21 - scorrimento graduatoria di merito. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Funzionario Tecnico Pedologo, categoria D – livello retributivo D1 – nell’ambito del 
progetto: “SARDINIA LANDS 2020. Piattaforma integrata per la valutazione di zone agro-ecologiche della Sardegna a tutela dell’agricoltura sostenibile, con l’ausilio di tecnologie avanzate e 
aerospaziali”. WBS AR20RE03 - CUP B79C20000720002. 

302 27/10/2021 Art 16 L. 56/87 – azienda di Bonassai - Cecconello Cesare - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente macchine agricole. 
303 27/10/2021 Approvazione Rendiconto Generale 2020 
304 28/10/2021 Acquisto n. 8 rotoli di bandelle antiscivolo per le sedi di via Mameli e via Carbonazzi dell’Agenzia. CIG Z29335E1FF. Ditta R.A.V.I. di SPIGA RAFFAELE S.r.l. di Cagliari (CA) P.I./C.F. 02082240926. 
305 28/10/2021 Art 16 L. 56/87 – azienda di Uta – Cogotti Alessandro - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore agricolo. 
306 28/10/2021 Art 16 L. 56/87 – azienda di Illorai – Nieddu Silvano - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore agricolo. 
307 03/11/2021 Nomina responsabile per il portale lavoro pubblico. 

308 04/11/2021 AP 196/21 - Approvazione graduatoria idonei e nomina vincitore. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi diciotto 
(18), nell’ambito del progetto dal titolo “La produzione dell’agnellone nella azienda zootecnica ovina della Sardegna” - CUP B76C20000710002 WBS PA20RE08. 

309 08/11/2021 Approvazione 26a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2021-2023 
310 08/11/2021 Approvazione 27a variazione di bilancio - Iscrizione di nuove entrate extra-tributarie e relative spese. Bilancio di previsione 2021-2023 
311 08/11/2021 Approvazione 28a variazione di bilancio - Iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2021-2023. 
312 08/11/2021 Approvazione 29a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2021-2023. 
313 08/11/2021 Approvazione 30a variazione di bilancio - variazione compensativa tra Titoli, Missioni e Programmi diversi. Bilancio di previsione 2021-2023. 

314 08/11/2021 Acquisto filtri per maschere Spasciani da destinare al personale impiegato nelle operazioni dei trattamenti antiparassitari nei campi sperimentali delle aziende del Servizio Ricerca per le coltivazioni 
Erbacee e Servizio Ricerca nell’ Arboricoltura dell’Agenzia. CIG ZF93393633. Ditta ASITECHNO UNIPERSONALE srl di Assemini (CA) P.I./C.F. 03863570929. 

315 08/11/2021 Concessione anticipazioni sul Fip a dipendenti diversi dell’ex Centro Regionale Agrario Sperimentale, (Ex C.R.A.S.) e dei soppressi Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e 
Nuoro, e Consorzio Provinciale per la frutticoltura di Sassari. 

316 10/11/2021 Art. 1, c. 4, L.R. 18/2017 - progressioni verticali - Procedure selettive interne per il passaggio tra le aree riservate al personale di ruolo dell’amministrazione regionale. Selezione interna per titoli e 
colloquio, per n. 3 posti, per l’accesso al livello economico iniziale della categoria B dell’Agris. Approvazione avviso pubblico n. 198/21. 

317 11/11/2021 
Art 16 L 56/87 - Azienda di Ussana - Foddis Ferdinando – attivazione, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione a Tempo Determinato di n.1 lavoratore con la qualifica di conduttore di macchine 
agricole a valere sui fondi del progetto: “Gestione conservativa dei suoli in alcune colture arboree ed erbacee tipiche/tradizionali della Sardegna” (acronimo “TERRAS”) WBS PV17RE04 - CUP 
B23C17000510002. 

318 11/11/2021 Proroga del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 
319 11/11/2021 Approvazione 31a variazione di bilancio - variazione compensativa tra Titoli diversi. Bilancio di previsione 2021-2023. 
320 12/11/2021 Approvazione 32a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2021-2023. 
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321 12/11/2021 Approvazione 33a variazione di bilancio - variazione compensativa tra Titoli, Missioni e Programmi diversi. Bilancio di previsione 2021-2023. 
322 15/11/2021 Approvazione 34a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2021-2023. 

323 15/11/2021 
Deliberazione a contrarre per affidamento, mediante procedura di RDO sulla piattaforma telematica di negoziazione della centrale regionale di committenza SardegnaCAT, del servizio biennale 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 Z3433D8513. LOTTO 2 – ZONA SUD – CIG Z9733D8549 

324 17/11/2021 Pagamento quota associativa variabile al Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie annata 2020-2021 - CIG Z4933E2B88. 
325 17/11/2021 Fondo per la retribuzione di risultato anno 2020. Rideterminazione della quantificazione. 

326 18/11/2021 Procedura di stabilizzazione a domanda per n. 1 posto di Funzionario Tecnico Pedologo, categoria D, livello economico D1, presso l’Agris Sardegna – superamento del precariato ex art. 6, c. 6, L.R. 
30/2020. Approvazione avviso pubblico n. 199/21. 

327 19/11/2021 Delibera a contrarre per affidamento, mediante RDO sul MEPA, della fornitura di n. 270 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 Z8433F987B 

328 22/11/2021 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Villasor - Pisano Vincenzo – proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore agricolo – periodo 01.12.2021 
28.02.2022 

329 22/11/2021 Art 16 L. 56/87 - azienda di Villasor - Sanna Stefano - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di potatore. 
330 22/11/2021 Liquidazione fattura n. 56E del 30.10.2021 Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l.. 
331 23/11/2021 Confservizi-CISPEL Sardegna Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali. Adesione all’Associazione e pagamento quota associativa anno 2021 
332 23/11/2021 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Monastir – Carcangiu Giorgio - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore 
333 24/11/2021 Approvazione 35a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2021-2023. 

334 24/11/2021 Affidamento della fornitura di kit primo soccorso e presidi sanitari destinati al reintegro delle cassette delle aziende e sedi dell’Agenzia. CIG Z9C340C612. Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE di Napoli (NA) - 
P.I./C.F. 06111530637. 

335 26/11/2021 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Bonassai – Puggioni Antonio Maria - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore. 
336 26/11/2021 Approvazione 36a variazione di bilancio - utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. Bilancio di previsione 2021-2023. 

337 29/11/2021 Integrazione deliberazione n. 186/21 del 01.07.2021 avente ad oggetto: “Proroga e attribuzione incarichi di alta professionalità, di coordinamento e non comportanti titolarità diposizione organizzativa 
presso la Direzione Generale ed i Servizi dell’Agenzia ai sensi dell’art. 100 C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti e Istituti”. 

338 30/11/2021 Approvazione bando d’asta pubblica per la cessione della quota detenuta dall’Agenzia Agris Sardegna nella Società Ippica Sassarese suddivisa in numero otto Lotti aggiudicabili separatamente. 

339 30/11/2021 
L. 68/99 - AP 185/21 – Rettifica deliberazione n. 283/21 del 01.10.2021 avente ad oggetto: “Nomina Commissione esaminatrice. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di n. 1 funzionario amministrativo, della categoria D, livello retributivo D1, riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia 
Regionale per la ricerca in agricoltura (Agris)”. Sostituzione componente. 

340 30/11/2021 Approvazione 37a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2021-2023. 
341 30/11/2021 Approvazione 38a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2021-2023. 
342 30/11/2021 Affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale per il personale dell’Agenzia. CIG Z5A3415128. Ditta PHARMAVET SRL di Sassari - C.F./P.IVA 01737530905. 

343 30/11/2021 AP 198/21 - Nomina Commissione esaminatrice. Procedure selettive interne ex art. 1, c. 4, L.R. 18/2017 per il passaggio tra le aree riservate al personale di ruolo dell’amministrazione regionale. 
Selezione interna per titoli e colloquio, per n. 3 posti, per l’accesso al livello economico iniziale della categoria B dell’Agris. 

344 30/11/2021 Approvazione 39a variazione di bilancio - utilizzo quota disponibile del risultato di amministrazione. Bilancio di previsione 2021-2023. 
345 30/11/2021 Approvazione 40a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2021-2023. 

346 03/12/2021 Mobilità volontaria ex artt. 38 bis e 39 della L. R. 31/1998 e dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001. Inquadramento con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato delle/dei dipendenti Dott.ssa Accardo 
Carla, Dott.ssa Fadda Laura, Sig. Borghetto Enrico e Sig.ra Manca Anna Maria. - AP n. 194/21. 

347 09/12/2021 OMISSIS – Cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età - Liquidazione del Fondo di Buonuscita dell’ex I.Z.C.S e del Trattamento di Fine Rapporto. 

348 09/12/2021 Art. 6, c. 6, L.R. 30/2020 – superamento del precariato – concorso pubblico per titoli e colloquio riservato al personale precario dell’agenzia Agris Sardegna avente diritto a concorrere alla procedura di 
stabilizzazione, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale da inquadrare nella categoria D - livello economico D1. Approvazione avviso pubblico n. 200/21. 



   
 

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 
 

349 13/12/2021 

Aggiudicazione RDO n. rfq_382085 di qualifica, n. rfq_382150 del 1° lotto e n. rfq_382163 del 2° lotto, espletate tramite la piattaforma telematica di negoziazione della centrale regionale di 
committenza SardegnaCAT, per l’affidamento del servizio, 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 01.01.2022 - 31.12.2023). Ditta LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL di Tortolì LOTTO 1 – ZONA NORD – CIG Z3433D8513. LOTTO 2 – 
ZONA SUD – CIG Z9733D8549 

350 13/12/2021 Deliberazione a contrarre per affidamento, mediante procedura di RDO sul Mepa, fornitura di vestiario invernale per il personale dell’Agenzia AGRIS. Approvazione procedura di affidamento e relativi 
atti documentali. CIG ZA1345A889. 

351 13/12/2021 Delibera a contrarre per affidamento, mediante RDO sul MEPA, della fornitura di n. 70 paia di scarpe antinfortunistiche alte WURTH MODYF MODELLO M422200 TAURUS S3 da consegnare a 
dipendenti Agris operanti in campo zootecnico. Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali. CIG Z9D345AC5C 

352 14/12/2021 Approvazione Piano degli indicatori del Rendiconto della gestione 2020. 
353 14/12/2021 Visita specialistica cardiologica richiesta dal medico del lavoro. Rimborso spesa. 
354 15/12/2021 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Bonassai – Carzedda Giovanni Battista - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore 
355 15/12/2021 Liquidazioni fatture diverse 
356 15/12/2021 Reintegro Cassa Economale per spese sostenute nel 4° trimestre 2021 a favore del Cassiere Economo della sede di Sassari - Via Carbonazzi 10, Rag.ra Anna Maria Martinez. 

357 15/12/2021 AP 199/21 - Nomina Commissione esaminatrice. Procedura di stabilizzazione a domanda per n. 1 posto di Funzionario Tecnico Pedologo, categoria D, livello economico D1, presso l’Agris Sardegna – 
superamento del precariato ex art. 6, c. 6, L.R. 30/2020. 

358 16/12/2021 Rimborso spese sostenute per tampone rapido Covid-19 eseguito per motivi di servizio. 

359 16/12/2021 Aggiudicazione RDO Mepa n. 2908864 per la fornitura n. 270 paia di scarpe antinfortunistiche da lavoro alte marca U-POWER modello REDLION HUMMER S3 SRC per il personale dell’agenzia AGRIS 
Ditta ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS di Roma. CIG Z8433F987B 

360 16/12/2021 Liquidazioni fatture diverse 

361 16/12/2021 L.R. 22 novembre 2021, n. 17, art.13 comma 50, e attuati con DGR 47/45 del 30.11.2021 – Approvazione programma organizzativo e finanziario dell’evento commemorativo del centenario della 
fondazione dell'Ippodromo di Chilivani e programmazione delle corse. 

362 17/12/2021 Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2022. 

363 20/12/2021 
Rettifica parziale deliberazione n. 349/2021 del 13.12.2021. Affidamento del servizio, 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 01.01.2022 - 31.12.2023). Ditta LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL di Tortolì LOTTO 1 – ZONA NORD – CIG 
Z3433D8513. LOTTO 2 – ZONA SUD – CIG Z9733D8549 

364 21/12/2021 Concessione prestito sul F.I.T.Q. – Personale ex dipendente C.F.P. di Sassari ora A.G.R.I.S. – nell’ambito della doppia mensilità alla dipendente OMISSIS 
365 21/12/2021 Art 16 L. 56/87 – Azienda di Villasor – Serra Giuseppe - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di potatore. 

366 22/12/2021 
Rettifica art. 9 del bando di cui all’Avviso Pubblico n. 200/21 - art. 6, c. 6, L.R. 30/2020 – superamento del precariato – concorso pubblico per titoli e colloquio riservato al personale precario 
dell’agenzia Agris Sardegna avente diritto a concorrere alla procedura di stabilizzazione, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale da inquadrare nella categoria D - 
livello economico D1. 

367 22/12/2021 Bando d’asta pubblica per la cessione della quota detenuta dall’Agenzia Agris Sardegna nella Società Ippica Sassarese suddivisa in numero otto Lotti aggiudicabili separatamente. Aggiudicazione di 
numero un Lotto al Sig. Doro Salvatore di Sassari. 

368 24/12/2021 Aggiudicazione della trattativa diretta Mepa n. 1957307 riferita alla fornitura di n. 150 paia di stivali SAFETY PU-BOT codice MB2713S0. Ditta SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE di Santa Maria 
degli Angeli - CIG Z4E345AD9E. 

369 24/12/2021 Adozione del Piano Operativo Annuale (POA) per l’anno 2021 dell’Agenzia Agris Sardegna. 

370 29/12/2021 AP 199/21 - Approvazione graduatoria finale di merito degli idonei e nomina vincitore. Superamento del precariato ex art. 6, c. 6, L.R. 30/2020. Procedura di stabilizzazione a domanda per n. 1 posto di 
Funzionario Tecnico Pedologo, categoria D, livello economico D1, presso l’Agris Sardegna. 

371 29/12/2021 Alienazione immobili viale Adua 2/c, già sede uffici AGRIS ed ex Consorzio Provinciale Frutticoltura di Sassari. 
372 29/12/2021 Aggiudicazione RDO Mepa n. 2928191 per l’affidamento della fornitura di vestiario invernale per il personale dell’Agenzia AGRIS. Ditta GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL. CIG ZA1345A889. 

373 30/12/2021 Aggiudicazione della trattativa diretta Mepa n. rdo_2928268 riferita alla fornitura di n. 70 paia di scarpe antinfortunistiche alte WURTH MODYF MODELLO M422200 TAURUS S3 da consegnare a 
dipendenti Agris operanti in campo zootecnico. Ditta MODYF SRL di Termeno - CODICE CIG Z9D345AC5C 

374 30/12/2021 Affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale per il personale dell’Agenzia. CIG Z6834A95BE. Ditta PHARMAVET SRL di Sassari - C.F./P.IVA 01737530905. 
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375 30/12/2021 Proroga incarichi di alta professionalità, di coordinamento e non comportanti titolarità diposizione organizzativa presso la Direzione Generale ed i Servizi dell’Agenzia ai sensi dell’art. 100 C.C.R.L. per il 
personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti e Istituti. 

376 30/12/2021 Art 16 L. 56/87 – azienda di Foresta Burgos – Nurra Francesco - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di addetto all’allevamento di bovini 

377 30/12/2021 Azienda di Tanca Regia - Proroga contratti a Tempo Determinato a favore dei sigg. Serra Giangavino e Basoli Fabio, nell’ambito del progetto di ricerca Leda 2, a valere in via provvisoria su capitoli di 
competenza dell’Agenzia Agris 

378 30/12/2021 Adozione del Piano Operativo Annuale (POA) per l’anno 2021 dell’Agenzia Agris Sardegna. Rettifica per mero errore materiale dell’Allegato della propria Deliberazione n. 369/21 del 24/12/2021 
379 30/12/2021 Art 16 L. 56/87 – Azienda di Ussana – Loche Dino - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di macchine agricole 

380 30/12/2021 Ap 199/21 – Superamento del precariato ex art. 6, c. 6, L.R. 30/2020. Procedura di stabilizzazione a domanda per n. 1 posto di Funzionario Tecnico Pedologo, categoria D, livello economico D1, presso 
l’Agris Sardegna - Inquadramento con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del dipendente: dott. Marrone Vittorio Alessandro. 

381 31/12/2021 Applicazione del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro definitivo stipulato in data 15.12.2021 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”. Impegno risorse. 

382 31/12/2021 Approvazione 41a variazione di bilancio - iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate. Bilancio di previsione 2021-2023. 
383 31/12/2021 Approvazione 42a variazione di bilancio - costituzione del Fondo Pluriennale vincolato e degli stanziamenti correlati ai sensi dell'art. 51 c. 4 del D.lgs. N. 118/2011. 

384 31/12/2021 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 2021. 

 


