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AGRICOLTURA IN RETE

Rettifica e approvazione graduatoria sostegno settore vitivinicolo 2019-2023
L’Assessorato Agricoltura, in merito al Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo
2019-2023 - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” (annualità finanziaria 2020),
ha determinato quanto segue:
- rettificato gli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili approvati con determinazione
del Direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP, n. 6690 del 29
novembre 2019;
- approvato la graduatoria regionale delle domande della misura Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti della campagna 2019/2020 - annualità finanziaria 2020, costituita
dall’elenco delle domande ammissibili e finanziabili, dall’elenco delle domande ammissibili e non
finanziabili per carenza di risorse e dall’elenco delle domande escluse;
- stabilito lo scorrimento della graduatoria fino a esaurimento delle risorse assegnate,
nell'eventualità che si verifichino ulteriori assegnazioni di fondi ovvero rinunce o economie di
spesa da parte dei beneficiari della Misura investimenti;
L’Assessorato ha inoltre stabilito lo scorrimento della graduatoria anche nel caso in cui le ditte
inserite in posizione ammissibile e finanziabile, non provvedano a inviare al Servizio Territoriale
competente di Argea Sardegna, l’attestazione di inizio lavori corredata da apposita garanzia
fideiussoria, in seguito alla notifica di ammissibilità e finanziabilità della domanda presentata,
nei termini indicati nella comunicazione stessa.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito della Regione Sardegna

Sottomisura 10.2 del Psr 2014 - 2020, domande entro il 28 marzo 2020
L’Assessorato Agricoltura ha approvato le Disposizioni per la presentazione e il finanziamento
della domanda di sostegno e pagamento della Sottomisura 10.2 del Psr 2014 – 2020:
“Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura” - Tipologia di intervento 10.2.1 “Conservazione ex situ delle risorse genetiche
vegetali e animali a rischio di erosione genetica”.
La domanda di sostegno deve pervenire entro il 28 marzo 2020 e deve essere compilata
conformemente al modello presente nel portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(Sian), sottoscritta con firma digitale OTP e trasmessa/rilasciata esclusivamente per via
telematica attraverso il portale Sian, disponibile all’indirizzo www.sian.it
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Aiuti alle PMI per la partecipazione alla manifestazione fieristica Vinitaly
L’Assessorato Agricoltura ha approvato la concessione degli aiuti alle Piccole Medie Imprese
ammesse a partecipare alla Manifestazione fieristica Vinitaly, che si terrà a Verona dal 19 al
22 aprile 2020.
La graduatoria è disponibile nel sito della Regione Sardegna

Misure di polizia veterinaria malattie infettive volatili da cortile
Il Ministero della Salute, con apposita Ordinanza, ha provveduto a modificare l’Ordinanza del
26 agosto 2005, vigente in materia fino al 31 dicembre 2019, e prorogarla fino al 21 aprile
2021, ritenendo urgente e necessario confermare e rafforzare le misure di biosicurezza e altre
misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile.
L’Ordinanza è disponibile nel sito della Gazzetta Ufficiale

