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AGRICOLTURA IN RETE
Auguri di buon Natale e sereno anno nuovo

Proroga domande aiuto settore apistico
Prorogati al 28 febbraio 2020 i termini di presentazione delle domande d’aiuto per richiedere
gli aiuti agli investimenti nel settore apistico, ai sensi della Legge Regionale n. 19 del
24.07.2015, art. 4, comma 3, lettera A e B.
Maggiori informazioni e la modulistica sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

PSR domande di sostegno e pagamento della misura 2 - sottomisura 2.1
Pubblicato dall’Assessorato Agricoltura l’avviso per la presentazione e il finanziamento delle
domande di sostegno e pagamento relative alla misura 2, sottomisura 2.1, del Psr 2014-2020.
La misura 2 attraverso la sottomisura 2.1, promuove l’utilizzo dei servizi di consulenza per
migliorare la gestione sostenibile e la performance economica e ambientale delle aziende
agricole e forestali e delle piccole e medie imprese (Pmi), e contribuisce agli obiettivi trasversali
(innovazione, ambiente e cambiamenti climatici).
Le domande di sostegno potranno essere presentate secondo due fasce temporali attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale - Sian:
 I Fascia a partire dalle ore 12.00 del 23 gennaio 2020 fino alle ore 12.00 del 24
febbraio 2020
 II Fascia a partire dalle ore 12.00 del 24 marzo 2020 fino alle ore 12.00 del 24 aprile
2020
Maggiori informazioni e la modulistica sono disponibili nel sito Regione Sardegna

Cerealicole e leguminose, elenchi e proroga
Approvati gli elenchi regionali delle domande ammissibili, delle domande non ammissibili e delle
domande non ricevibili presentate ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 53/30
del 13/11/2018, per l’erogazione di un premio in regime de minimis. Sono inoltre prorogati i
termini per la presentazione delle domande di pagamento al 15 gennaio 2020.
Maggiori informazioni e la documentazione sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Schede del Codice delle pratiche enologiche OIV
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 dicembre 2019 serie C 409, la Commissione
ha pubblicato le schede del Codice di pratiche enologiche dell’OIV di cui alla colonna 2 della
tabella 1 e alla colonna 3 della tabella 2 dell’allegato I, parte A, del regolamento delegato UE
2019/934.
In caso di differenze tra il reg. del. UE 2019/934 e le schede OIV per quanto concerne in
particolare le categorie di prodotti contemplate (categorie menzionate nella colonna 8 della
tabella 2 dell’allegato I, parte A), prevale il regolamento delegato.
Infine, laddove siano stati ritenuti necessari chiarimenti sulle schede dell’OIV, a queste ultime sono
state aggiunte note a piè di pagina. 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 documentazione è disponibile nel sito Confcooperative FedAgriPesca

