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AGRICOLTURA IN RETE

Accesso al credito per le Pmi operanti nel settore agricolo
L’Assessorato Agricoltura ha pubblicato l’avviso riguardante le tempistiche e modalità di accesso
al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria
e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Il fondo è destinato all’erogazione di garanzie per il tramite dei Confidi che svolgano attività a
favore del settore agricolo. I destinatari dell’intervento sono infatti le PMI sarde attive nel settore
della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, condotte da imprenditori agricoli aventi sede operativa in Sardegna.
La domanda di accesso sottoscritta dal legale rappresentante dei Confidi, dovrà essere
trasmessa entro il 10 dicembre 2019 all’indirizzo PEC agricoltura@pec.regione.sardegna.it
Si specifica che, la domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati anche all’indirizzo email:
agr.competitivita@regione.sardegna.it
Ulteriori informazioni e la modulistica sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

Distribuzione pecorino DOP per persone indigenti
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29-11-2019 il Decreto Ministeriale che
disciplina il programma nazionale 2019 per la distribuzione di formaggio Pecorino DOP alle
persone indigenti.
Lo stanziamento previsto è di 14 milioni di euro e le consegne del prodotto dovranno essere
effettuate entro il 31 dicembre 2020.
AGEA provvederà a pubblicare le istruzioni operative per l'espletamento delle procedure di
gara.
Il decreto è disponibile nel sito Confcooperative FedAgriPesca

Domande di aiuto settore apistico
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto nel settore apistico.
La domanda di aiuto, redatta sull’apposito modello allegato al bando, sottoscritta e
digitalizzata, deve essere inviata in formato PDF direttamente tramite la propria PEC al Servizio
Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP dell’Argea Sardegna a partire dal
04.12.2019 e non oltre il 31.12.2019, al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it
Maggiori informazioni e la modulistica sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Pubblicata graduatoria per ristrutturazione e riconversione vigneti
Pubblicata dall’Assessorato Agricoltura la graduatoria degli ammessi e degli esclusi relativa alle
domande di sostegno per la misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” dell’OCM vino,
annualità 2019-2020.
La graduatoria è disponibile nel sito della Regione Sardegna

