BOLLETTINO AGRICOLO di Confcooperative FedAgriPesca Sardegna anno 2 numero 25 del 19.07.2019

AGRICOLTURA IN RETE

Bando ISMEA per giovani imprenditori agricoli
L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in collaborazione con il MiPAAFT, emana il
bando di concorso per la selezione nazionale “Promuovere lo spirito e la cultura di impresa” per
individuare aziende agricole condotte da giovani agricoltori orientati alla crescita della competitività
aziendale sul mercato interno e internazionale, attraverso la crescita delle proprie competenze in termini
di: strategie di organizzazione gestionale, integrazione e accordi di filiera, innovazione e digitalizzazione,
accesso ai mercati internazionali.
Le domande di partecipazione, presentate via PEC a ismea@pec.ismea.it, dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12 del giorno 26.07.2019
Maggiori informazioni e la modulistica sono disponibili nel sito ISMEA

Aiuti agli apicoltori per movimentazione arnie
Approvato l’elenco delle domande per l’acquisto di mezzi di trasporto idonei per la movimentazione delle
arnie. Nella determinazione del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP n° 3856
del 10 luglio 2019 è stato inserito l’elenco delle domande ammesse al finanziamento e delle domande
escluse, per assenza di requisiti, per l’acquisto di mezzi di trasporto idonei per la movimentazione delle
arnie.
L’Aiuto agli apicoltori è stato istituito con la Legge Regionale n. 19 del 24.07.2015, art. 4, comma 3,
lettera A, e a seguito dell’istruttoria, si è appurato che la misura ha capienza finanziaria sufficiente per
soddisfare il totale degli aiuti ammessi. Non è stato quindi necessario predisporre la graduatoria regionale
basata sui criteri di priorità stabiliti dal bando.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Decreto requisiti minimi attività agricoltura sociale
È stato pubblicato il Decreto Ministero Politiche Agricole n. 12550 del 21dicembre 2018 recante la
“Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale”.
Il decreto individua i criteri per il riconoscimento dell’agricoltura sociale e definisce le modalità di
realizzazione delle attività e i soggetti beneficiari, delineando i requisiti minimi.
Il decreto è disponibile nel sito della Gazzetta Ufficiale

Agrinsieme su proposta legge valorizzazione produzione enologica e gastronomica
“La Proposta di legge con disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica
italiana, all’esame della Commissione agricoltura di Palazzo Montecitorio, è espressione di un’ampia
condivisione in Parlamento. Il testo presenta spunti interessanti che adeguatamente sviluppati possono
contribuire concretamente a promuovere il patrimonio enogastronomico italiano, in grado di raccontare in
modo significativo la ricchezza culturale, storica e artistica del Paese”.
Lo ha sottolineato nell’intervento in audizione alla Camera il coordinamento di Agrinsieme, che riunisce
Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari.
Ulteriori informazioni nel sito Agrinsieme

Proroga termini domande PSR misura 16.5 cambiamenti climatici
L’Assessorato Agricoltura ha prorogato al 31 ottobre 2019, i termini per la presentazione delle domande
relative alla misura PSR 16 "Cooperazione" - sottomisura 16.5 "Sostegno per azioni congiunte per la
mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti
ed alle pratiche ambientali in corso".
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

