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AGRICOLTURA IN RETE

Aiuti per gli eventi atmosferici calamitosi del 2017
Dall’11 dicembre e fino al 28 febbraio 2019 sarà possibile presentare la comunicazione
integrativa ai fini della richiesta degli aiuti per compensare i danni causati da eventi
atmosferici eccezionali.
Destinatarie sono le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria con sede
operativa in Sardegna, che abbiano già presentato apposita domanda di accesso al
Servizio Territoriale di Argea Sardegna competente per territorio, entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale
di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ricadano in una delle
zone delimitate per gli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel corso del 2017.
La dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione dell’intervento è di 38 milioni.
Maggiori informazioni nel sito della Regione Sardegna

Vitivinicolo. Nuova versione MVV elettronico
E’ stata pubblicata una nuova versione del servizio web-service MVV elettronico (MVV-E).
Nello specifico, la nuova versione dovrebbe prevedere un nuovo metodo sincrono per
l’inserimento dei prodotti in catalogo (InsAggProdSincrSiRPV), sono stati inoltre modificati
i metodi MvvSiRPv per consentire la comunicazione del numero identificativo locale
dell’MVV-E ed il metodo VisMVVSiRPV per consentire la restituzione di dati aggiuntivi
sull’MVV-E (identificativo locale, marca temporale, data ricezione e note integrative).
La documentazione tecnica in formato compresso (file zip), i file XSD, WSDL e gli archivi
di decodifica sono scaricabili dal sito del Ministero Politiche Agricole

ISMEA. Misure di finanza agevolata per l’agroalimentare
A breve sarà pubblicato il Bando relativo alla attuazione del Decreto del Ministero
Politiche Agricole del 12 ottobre 2017 recante interventi a condizioni agevolate in favore
di società che operano nel comparto del produzione, trasformazione, commercializzazione
dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura per realizzare progetti di
investimento. Le agevolazioni consistono in un finanziamento a tasso di interesse agevolato,
a copertura degli investimenti ammissibili, pari al 30% del tasso di riferimento.

Vitivinicolo. Misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione
Con la circolare AGEA n. 64 del 19 novembre 2018, sono state definite le modalità per
l’accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione relativamente
alla campagna 2018/2019.
La circolare è disponibile nel sito AGEA

Aiuti per il comparto apistico della Sardegna
La Giunta ha approvato nei giorni scorsi lo stanziamento di 1milione e 500mila euro da
destinare agli aiuti per il comparto apistico. Le risorse saranno erogate nel triennio 20182020 con una disposizione di 500mila euro ad annualità.
L'intervento punta al miglioramento strutturale delle aziende apicole sarde. Possono
accedere al programma le Piccole e Medie imprese che abbiano una dimensione
aziendale non inferiore a 25 alveari.
Ulteriori informazioni nel sito della Regione Sardegna

