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Chiarimenti misura 10 PSR 
 

L’Assessorato Agricoltura in merito alla Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Tipo 
di intervento 10.1.1 Difesa del suolo, comunica che il punteggio relativo al criterio di selezione 
“Presenza di superficie richiesta a premio che ricade anche parzialmente nella Rete Natura 2000 
(SIC e/o ZPS)” è riconosciuto anche quando la superficie richiesta a premio ricade parzialmente 
nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito della Regione Sardegna 
 
 
 

Chiarimenti chiusura sottomisura 4.3 PSR 
 

L'Assessorato Agricoltura comunica a tutti gli interessati che i bandi della sottomisura 4.3 – Tipo 
intervento 4.3.1 "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale" e 
Tipo intervento 4.3.2 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" sono attualmente 
chiusi. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito della Regione Sardegna  
 
 
 

Anche in Sardegna l’evento “Merenda nell'Oliveta” 
 

Nei giorni scorsi, nella sede dell’Assessorato Difesa Ambiente, è stato presentato “Merenda 
nell'Oliveta”, l’evento che celebra la millenaria cultura dell'olio d'oliva con merende 
programmate nei fine settimana del mese di giugno. 
La manifestazione coinvolge 13 regioni italiane e oltre 70 città dell'Olio, ed è promossa 
dall'Associazione nazionale Città dell'Olio e patrocinata dal Ministero Politiche Agricole e dal 
Ministero Beni Culturali, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt).  
I comuni sardi che hanno aderito all’iniziativa sono nove e sono previsti percorsi di trekking, 
escursioni in bici, degustazioni di pane e olio, visite ai frantoi, esperienze e analisi sensoriali, 
organizzate nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito dedicato Merenda nell’Oliveta 
 
 
 

Deroghe svolgimento attività amministrative e controllo programmi sostegno vino 
 

È stato emanato il DM 28 maggio 2021, n. 249006 con il quale, stante la base giuridica 
predisposta a livello europeo, sono state stabilite disposizioni derogatorie per alcuni termini 
previsti dalla normativa nazionale, finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività 
amministrative e di controllo dei programmi di sostegno. 
Maggiori informazioni e il decreto sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=93412
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=423832&v=2&c=6&t=1
https://www.merendanelloliveta.it/
https://www.fedagripesca.confcooperative.it/Agroalimentare/Vino/Dettaglio/ArtMID/658/ArticleID/5056/Vitivinicolo-%e2%80%93-DM-28-maggio-2021-n-249006-recante-disposizioni-relative-alla-proroga-di-termini-e-deroghe-a-seguito-delle-misure-urgenti-adottate-per-il-contenimento-e-la-gestione-dell%e2%80%99emergenza
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