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AGRICOLTURA IN RETE
PSR Misura 214 “Difesa del suolo” presentazione domande pagamento
Con la Determinazione n. 4485/140 del 18.03.2019 sono state approvate le disposizioni per la
presentazione delle domande di pagamento per l'anno 2019 della Misura 214 "Pagamenti
Agroambientali" Azione 2 Difesa del Suolo e sono stati aperti i termini di presentazione di tali
domande.
I titoli di conduzione in scadenza durante il 6° anno d'impegno (dal 17 giugno 2019 al 16 giugno
2020) devono essere rinnovati e caricati nel fascicolo aziendale entro il 31 dicembre 2019, pena
la decadenza delle superfici non regolarizzate entro tale termine (Paragrafo 3 delle Disposizioni
per la presentazione e il finanziamento delle domande).
La documentazione è disponibile nel sito della Regione Sardegna

500 milioni di euro per le filiere Made in Italy
500 milioni di euro a sostegno degli investimenti destinati alle filiere agricole e agroalimentari
italiane.
La Cabina di Regia del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 ha dato il via libera all'aumento
di 100 milioni di euro a favore dei contratti di filiera e di distretto gestiti dal Mipaaft all'interno
del Piano operativo agricoltura, aumentando così il contributo previsto a 210 milioni di euro a
fondo perduto, a cui si aggiungono le risorse di Cassa depositi e prestiti, attualmente fissati a
200 milioni di euro.
Le spese ammissibili vanno dagli investimenti per la produzione primaria, la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, fino alla promozione e la pubblicità di prodotti di
qualità certificata o biologici, e alla ricerca e sperimentazione.
Maggiori informazioni nel sito del Ministero Politiche Agricole

PSR misura 14 “Benessere animale” apertura termini presentazione domande
Con Determinazione n. 4250/135 del 14.03.2019 è stata disposta, per l’annualità 2019,
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento
relativamente alla Misura 14 "Benessere degli animali"
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

Decreto riconoscimento soggetti gestori fondi mutualizzazione
Il Ministero delle Politiche Agricole ha reso noto che è stato registrato il Decreto Ministeriale
relativo al riconoscimento dei soggetti gestori dei fondi di mutualizzazione.
La domanda di riconoscimento deve essere presentata alla Direzione Generale dello sviluppo
rurale - Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (email:
cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it) utilizzando i moduli contenuti negli allegati del
decreto, specificando nell'oggetto "Domanda di riconoscimento dei soggetti gestori dei Fondi di
mutualizzazione".
Il decreto è disponibile nel sito del Ministero Politiche Agricole

PSR misura 11 “Produzione biologica” al via le domande 2019
L’Assessorato dell’Agricoltura ha aperto i termini per la presentazione delle domande relative
alla misura 11 per l’annualità 2019. Inserita negli interventi del Programma di sviluppo rurale
2014/2020, l’azione intende sostenere gli agricoltori che adottano il metodo di produzione
biologica, mediante l’adesione alla sottomisura 11.1 oppure 11.2.
Le domande devono essere presentate sul SIAN entro il 15 maggio 2019.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

