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Ulteriore proroga autorizzazioni nuovi impianti viticoli rilasciate nel 2017  
 

L'Assessorato Agricoltura informa che il Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 
ha prorogato le autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate nel 2017 per cui comunica ai 
beneficiari delle autorizzazioni che hanno tempo per impiantare il nuovo vigneto fino al 31 
dicembre 2021. 
La Circolare di Agea Coordinamento n. 36399 del 10 febbraio 2021 stabilisce che nel caso in 
cui i suddetti produttori, che hanno avuto la concessione di autorizzazione di nuovo impianto 
rilasciata nel 2017 nel caso in cui non volessero avvalersi della proroga e quindi rinunciare alla 
superficie concessa senza incorrere in sanzioni lo devono comunicare contestualmente entro e non 
oltre il 28 febbraio 2021 tramite PEC al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:  
pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it e al Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli 
FEAGA/FEAMP dell'Agenzia ARGEA  argea@pec.agenziaargea.it  
Il mancato impianto del vigneto entro il nuovo termine del 31 dicembre 2021, fatte salve le 
cause di forza maggiore o motivi fitosanitari, comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative. 
Tutta la documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna 
 
 

Proroga termini investimenti viabilità rurale e forestale 
 

L'Assessorato Agricoltura, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha prorogato 
i termini di presentazione dei progetti esecutivi del bando 2017 relativo al Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale 
e forestale". 
I termini per la presentazione dei progetti esecutivi in scadenza nel mese di febbraio 2021, 
sono prorogati al 31 marzo 2021. 
Tutta la documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna 
 
 

Aiuti ai settori orticolo, florovivaistico e vitivinicolo 
 

L'Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato un avviso per la concessione di un aiuto alle micro, 
piccole e medie imprese del settore florovivaistico, dell'orticoltura, limitatamente quest'ultimo alle 
produzioni di carciofo, asparago e verdure a foglia, e per le aziende di trasformazione del 
settore vitivinicolo (cantine). 
Gli aiuti, riferiti alle sovvenzioni dirette previste dalla legge regionale n. 22 del 2020, sono 
finalizzati al ristoro delle perdite subite dalle imprese a causa delle limitazioni imposte per far 
fronte all'emergenza sanitaria in atto. 
Ammontano a 3 milioni di euro così ripartiti: 800 mila euro per il florovivaismo, un milione di euro 
per il settore orticolo, un milione duecentomila euro per il settore vitivinicolo. L’aiuto previsto è 
calcolato sulla base del deficit di fatturato riferito al periodo 01 marzo – 31 maggio 2020 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
La domanda di aiuto deve essere compilata esclusivamente attraverso l'applicazione 
dedicata e inviata via PEC, entro le ore 12.00 di giovedì 11 marzo 2021 
Tutta la documentazione è disponibile nel sito Sardegna Agricoltura 
 
 

Il Coordinamento Agrinsieme incontra Draghi 
 

Il Coordinamento Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e 
Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, è stato ricevuto al Presidente del Consiglio 
incaricato Mario Draghi al quale sono state presentate le priorità agricole quali semplificazione, 
infrastrutture e investimenti. 
Maggiori informazioni sull’incontro sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
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