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Graduatoria ristrutturazione e riconversione dei vigneti  
 

L’Assessorato Agricoltura ha approvato la graduatoria regionale delle domande relative alla 
misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (campagna 2020/2021 - annualità 
finanziaria 2021)", costituita dall’elenco delle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili non 
finanziabili e dall’elenco delle domande escluse. 
La graduatoria è disponibile nel sito Regione Sardegna 
 
 

Bando “Latte nelle Scuole” 
 

Nel sito del Ministero delle Politiche Agricole è stato pubblicato il bando di gara “Latte nelle 
Scuole” per l’anno scolastico 2020/2021. 
Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 25 febbraio 2021 entro le ore 14:00. 
La documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è scaricabile dal sito del 
Ministero Politiche Agricole 
 
 

Webinar “Brexit e nuovi adempimenti per i vini Made in Italy” 
 

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito, tra i più importanti paesi clienti del vino Made in Italy, non 
è più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea. 
Al fine di chiarire il contesto normativo e regolamentare per gli scambi commerciali con il Regno 
Unito, Confcooperative FedAgriPesca organizza per il giorno 11 febbraio 2021, dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 il Webinar “Brexit e nuovi adempimenti per i vini Made in Italy” 
Il webinar sarà svolto in modalità online mediante video collegamento GoToWebinar e per 
partecipare è necessario effettuare la registrazione all’evento seguendo questo collegamento: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7786051267328299279  
A seguito della registrazione sarà trasmesso il collegamento di accesso il giorno prima ed un’ora 
prima dell’inizio del webinar.  
 
 

Bandi 2021 promozione orizzontale 
 

Sono stati pubblicati i nuovi bandi di gara per partecipare alla call 2021 relativa ai programmi 
di promozione orizzontale, ai sensi del Reg. UE 1144/2014. 
La call si concluderà il 28 aprile 2021 ed è possibile partecipare inoltrando la propria 
candidatura tramite il portale dell’agenzia europea CHAFEA: 
https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/calls-for-proposals 
La dotazione disponibile ammonta a 81 milioni di euro per i programmi semplici e ad 82,4 milioni 
per quelli complessi, mentre l'intensità dell'aiuto varia da un minimo del 70% ad un massimo 
dell'85% della spesa ammissibile in base alla tipologia di beneficiario e di progetto, così come 
dettagliato nel Programma di lavoro 2021. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 
 

Progetti ammessi promozione vino paesi terzi 
 

L’Assessorato Agricoltura ha approvato l'elenco regionale dei progetti ammessi al finanziamento 
del Programma nazionale sostegno settore vitivinicolo 2019-2023 per quanto riguarda la 
Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi". 
L’elenco è disponibile nel sito Regione Sardegna 
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