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AGRICOLTURA IN RETE

Ulteriore proroga per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia
Con la circolare AGEA n. 95684 del 7 dicembre 2018, il termine per la compilazione e
la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e mosti fissato
entro il 15 dicembre per il corrente anno, in quanto tale scadenza cade di sabato, è
posticipato al primo giorno lavorativo seguente la scadenza, cioè a lunedì 17 dicembre
2018
La circolare è disponibile nel sito AGEA

Polizze sperimentali per frumento duro e tenero
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2018
che contiene l’individuazione dei prezzi di mercato del periodo da luglio 2018 a
settembre 2018 dei prodotti con codice H10 – Frumento duro e H11 – Frumento tenero
per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate
con polizze sperimentali sui ricavi – anno 2018.
I prezzi medi nazionali, ai fini del calcolo, per l’anno 2018, della riduzione di prezzo
sulle polizze sperimentali a copertura dei ricavi, così come previste dal DM 6 novembre
2017, sono stabiliti da Ismea e individuati nell’allegato al decreto in oggetto.
Il decreto è disponibile nel sito della Gazzetta Ufficiale

Aiuti per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari
La Regione Sardegna ha approvato il Bando pubblico per l’ammissione agli aiuti a
valere sulla L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 12 “Aiuti diretti alle micro, piccole e medie
imprese per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari”.
Il bando prevede la concessione di agevolazioni per la partecipazione diretta alle
manifestazioni fieristiche del settore per la promozione dei prodotti agro alimentari,
svolte sia nel mercato interno dell'Unione Europea che nei Paesi terzi, maggiormente
rappresentative.
La dotazione finanziaria iniziale per la realizzazione dell’intervento è pari a €
400.000,00 e l’intensità dell’aiuto copre il 100% dei costi ammissibili.
Le domande di aiuto e gli allegati previsti, dovranno essere inoltrate ad ARGEA
Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP
esclusivamente
a
mezzo
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo
argea@pec.agenziaargea.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 2019.
Gli aiuti sono concessi sulla base di un procedimento “a sportello”, in base al quale le
domande sono esaminate e finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Ulteriori informazioni e il bando sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Investimenti OCM vino
Con la circolare n. 70 del 3 dicembre 2018, AGEA ha definito le modalità e le condizioni
per l’accesso all’aiuto per la misura degli Investimenti per campagna 2018/2019.
Il richiedente può presentare, per ciascuna campagna vitivinicola e per
Regione/Provincia autonoma (PA), al massimo due domande di aiuto, una per progetti
annuali ed una per progetti biennali. Ne deriva che l’investimento proposto può essere
di durata annuale e/o biennale.
Maggiori informazioni e la circolare sono disponibili nel sito AGEA

