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AGRICOLTURA IN RETE

Integrazione tempistica per la riconversione dei vigneti
Relativamente al Programma nazionale di sostegno nel settore del vino Misura “Ristrutturazione
e riconversione dei vigneti” Tempistica presentazione domande di pagamento Annualità
2018/2019 la Regione Sardegna comunica ai beneficiari dell’annualità 2018/2019 che hanno
presentato la domanda di aiuto anticipato che è stata integrata la tempistica della
presentazione delle domande di pagamento del saldo. I dettagli possono essere esaminati nella
determinazione n. 2153/50 del 6.2.2020.
La domanda di pagamento del saldo può essere presentata:
1) tra il 20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020 a valere sulle risorse finanziarie 2020,
seguendo le procedure indicate nelle disposizioni regionali di cui alla determinazione
del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 7243/245
del 18 maggio 2018;
2) tra il 20 marzo 2021 e il 20 giugno 2021 a valere sulle risorse finanziarie 2021,
presentando attraverso le funzionalità disponibili sul SIAN, una variante del
cronoprogramma delle attività entro e non oltre il 16 marzo 2020 pena l’irricevibilità.
La copia della domanda di variante rilasciata, deve essere inviata entro tre giorni a mezzo PEC
all’agenzia ARGEA – Servizio competente per territorio, pena l’irricevibilità.
In caso di adesione al differimento della domanda di pagamento e quindi dei termini di collaudo,
resta fermo l'obbligo esercitare l'autorizzazione entro i termini di scadenza e darne
comunicazione ad ARGEA entro 60gg.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Graduatoria Programma apistico regionale 2019/2020
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura ha approvato la graduatoria delle domande di accesso
ai contributi previsti dal Programma apistico regionale per l’annualità 2019/2020, costituita
dagli elenchi delle domande ammissibili e finanziabili e ammissibili non finanziabili e dall’elenco
delle domande escluse.
La graduatoria è disponibile nel sito della Regione Sardegna

Concorso Grenaches du Monde 2020
Sono aperte le iscrizioni al Grenaches du Monde 2020, concorso enologico internazionale
itinerante dedicato ai vini ottenuti dalle diverse varietà appartenenti alla famiglia della
Grenache (in Italia Cannonau, Gamay del Trasimeno, Tai Rosso, Granaccia, Bordò, Alicante).
L’edizione 2020 si svolgerà a Montpellier, nella regione della Linguadoca in Francia il 16 e 17
aprile.
Il Concorso ha creato per i vini partecipanti due differenti sezioni:
Sezione 1: Vini (IGT, DOC o DOCG, vini da uve stramature) ottenuti con una percentuale minima
di uva Grenache pari all’85%
Sezione 2 Assemblaggio: Vini (IGT, DOC, DOCG, vini da uve stramature) ottenuti con una
percentuale di uva Grenache compresa tra il 51% e l’84%
Per partecipare al concorso è necessario effettuare, entro il 9 marzo 2020, l’iscrizione online nel
sito ufficiale della manifestazione accessibile attraverso il link seguente: Iscrizione al Concorso
Per la Sardegna i campioni di vino dovranno pervenire entro il 9 Marzo 2020 al seguente
indirizzo: AGENZIA LAORE SARDEGNA – Sportello Unico Territoriale per l’area del Sinis – Via
Santa Maria N°6 – località Pardu Nou – 09070 Siamaggiore (OR) -Tel : 0783 34122 – 0783
34127 -Orari consegna dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00
Tutte le informazioni nel sito Grenaches du Monde 2020

