
AGRICOLTURA IN RETE  

 

 

 

 
 

Domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli 2021  
 

L'Assessorato Agricoltura comunica che Argea ha reso disponibile sul portale SIAN le funzionalità 
per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti viticoli, annualità 2021. 
La presentazione delle domande deve essere fatta al Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul SIAN come utente 
qualificato o tramite il CAA o il libero professionista entro il 31 marzo 2021 sulla base dei dati 
presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. 
Le domande possono essere presentate per una superficie fino a un massimo di 7 ettari. 
Le autorizzazioni per nuovi impianti, una volta assegnate, dovranno essere utilizzate (ovvero le 
barbatelle dovranno essere piantante nel terreno) nei successivi tre anni. 
Tutta la documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna 
 
 
 

Proroga aiuti di Stato e aumento massimali settore agricolo 
 

Per sostenere l'economia nel contesto della pandemia di COVID-19 la Commissione Europea ha 
inviato una comunicazione con la quale viene prorogato il quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato fino al 31 dicembre 2021 e anche ampliato il campo di applicazione aumentando 
i massimali stabiliti. 
In particolare, per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato concessi nell'ambito del quadro 
temporaneo, i nuovi massimali sono pari a 225.000 EUR per impresa operante nella produzione 
primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 EUR) 
Come in precedenza, tali aiuti possono essere combinati con aiuti "de minimis" fino a 200 000 
EUR per impresa (fino a 25.000 EUR per impresa operante nel settore agricolo) nell'arco di tre 
esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme "de minimis". 
Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19, con perdite di fatturato pari 
ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può 
contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo 
fino a 10 milioni di EUR per impresa (in precedenza 3 milioni di EUR). 
La Commissione darà inoltre agli Stati membri la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 
2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del quadro (le garanzie, i prestiti o gli 
anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano 
rispettate le condizioni del quadro temporaneo. 
La comunicazione è disponibile nel sito Confcooperative Sardegna 
 
 
 

Proroga richieste di variante ristrutturazione e riconversione vigneti  
 

L’Assessorato Agricoltura comunica ai soggetti che hanno presentato la domanda di aiuto per la 
misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell’annualità finanziaria 2020/2021 che, per 
effetto della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, Agea ha prorogato al 26 febbraio 
2021 il termine per la presentazione delle richieste di variante della tipologia di erogazione 
del contributo. 
Tutta la documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna  
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