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Al via aiuti ai settori orticolo, florovivaistico e vitivinicolo 
 

Pubblicato dall’Agenzia Laore Sardegna l’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 sono finalizzati al ristoro delle perdite subite dalle imprese a causa delle limitazioni 
imposte per far fronte all'emergenza sanitaria in atto. 
Le risorse 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 compreso dal 1° 
marzo al 31 maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
La domanda deve essere trasmessa tramite via PEC entro le ore 12.00 dell’11 marzo 2021 
Tutta la documentazione è disponibile nel sito Sardegna Agricoltura 
 
 

Bonifica dati Registro Telematico olio d’oliva  
 

L’ICQRF Ispettorato Repressione Frodi ha reso noto che dal 28 febbraio 2021 sarà avviato il 
secondo intervento di bonifica volto alla chiusura dei registri telematici e all’annullamento delle 
giacenze con riferimento alla campagna di commercializzazione 2016/2017. 
La prima fase, avviata nell’ottobre 2019, aveva interessato la campagna di 
commercializzazione 2015/2016. 
Ulteriori informazioni nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 
 

Rettifica elenco domande ristrutturazione e riconversione vigneti  
 

Argea ha approvato la rettifica della graduatoria regionale costituita dall'elenco delle 
domande ammissibili e finanziabili e ammissibili non finanziabili e dall'elenco delle domande 
escluse per quanto riguarda la Misura "Ristrutturazione riconversione dei vigneti annualità 
2020/2021". 
In seguito alle segnalazioni pervenute dai Servizi Territoriali competenti per l'istruttoria delle 
domande di sostegno, relative alla Misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, 
campagna 2020/2021 - annualità finanziaria 2021, si è reso necessario provvedere alla 
revisione degli elenchi delle domande ammissibili e finanziabili e ammissibili non finanziabili per 
carenza di fondi e delle domande non ammissibili con la relativa motivazione. 
Tutta la documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna    
 
 

Proroga validità patentini verdi e attestati irroratrici  
 

L'Assessorato Agricoltura informa che in conseguenza del perdurare dell'emergenza sanitaria, è 
prorogata la validità delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari 
(ex patentini verdi) e delle attestazioni di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi 
del Dlgs 150/2012. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura 
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