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Varianti durata progetti vitivinicolo per emergenza Covid 19 
 

L'Assessorato Agricoltura ha disposto che i beneficiari delle domande di durata biennale 
presentate nell'annualità 2020/2021 che sono state rese finanziabili e che intendono variare i 
tempi del progetto in triennale devono presentare al Servizio territoriale competente 
dell'Agenzia ARGEA entro il 20 luglio 2021 una variante in modalità cartacea tramite PEC. 
Il pagamento dell’anticipazione fino al 70% del contributo ammesso è pagato con le risorse 
finanziarie 2021. Le domande di pagamento del saldo e la documentazione cartacea devono 
essere presentate al suddetto Servizio Territoriale entro il 2 maggio 2023.  
Non saranno concesse ulteriori proroghe. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 

PSR graduatoria aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza 
 

Argea ha approvato e pubblicato la graduatoria regionale predisposta per singola Focus Area 
delle domande presentate dal 23 gennaio 2020 al 24 febbraio 2020, relative al bando per 
l'ammissione ai finanziamenti previsti nell'ambito della Misura 2 "Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" – Sottomisura 2.1 "Sostegno 
allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza." (Psr Sardegna 2014-
2020). 
Il Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR ha elaborato la graduatoria regionale 
composta dall'elenco delle domande di sostegno ammissibili articolata nei 6 Focus area: 2A, 2B, 
3A, 3B, P4, 5A. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 

Proroga termini presentazione domande Programma Apistico 
 

L’Assessorato Agricoltura ha prorogato al 30 luglio 2021 i termini per la presentazione delle 
domande di pagamento del sostegno del Programma apistico regionale 2020/2021. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 

Proroga termini presentazione domande Ristrutturazione e riconversione dei vigneti   
 

L’Assessorato Agricoltura comunica che il termine per la presentazione delle domande di 
sostegno per la misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" - annualità finanziaria 2022 
è prorogato al 31 luglio 2021. 
La copia cartacea della domanda di aiuto e della relativa documentazione deve essere 
presentata ai Servizi Territoriali competenti dell’Agenzia Argea entro il 10 agosto 2021. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 

Incontro sul Progetto VaLIdes 
 

Il mondo della ricerca incontra le aziende lattiero-casearie del Distretto Rurale della Barbagia. 
L’incontro si svolgerà il prossimo 21 luglio 2021, alle ore 11.00 presso la Sala Convegni Orto 
Botanico di Ollolai. 
In tale occasione ci sarà la presentazione del Progetto ValIdeS, finanziato dalla L.R. 7/2007, 
finalizzato alla valorizzazione dei prodotti tradizionali tipici del territorio e dell’agrobiodiversità 
microbica. 
La locandina dell’evento è disponibile nel sito SardegnaAgricoltura 
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