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Domande promozione vino paesi terzi 
 

Pubblicate dall’Assessorato Agricoltura le disposizioni per la presentazione delle domande di 
aiuto e dei progetti per la promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi. 
L’intervento finanzia esclusivamente progetti regionali di promozione del vino sui mercati dei 
Paesi terzi, presentati da proponenti che hanno la sede operativa nella Regione Sardegna. Non 
sono ammessi progetti multiregionali. È consentita la presentazione di più progetti da parte dello 
stesso soggetto proponente, purché non siano rivolti agli stessi Paesi terzi o mercati dei Paesi 
terzi. 
I progetti devono pervenire entro le ore 12.00 del 3 novembre 2021 all’Agenzia Argea - 
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP, viale Adua, 1 - 07100 Sassari, 
tramite corriere espresso o raccomandata o consegna a mano in plico chiuso e sigillato. 
La documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna 
 
 

PSR proroga domande sottomisure 3.1 e 16.1 
 

L’Assessorato Agricoltura ha prorogato al 31 ottobre 2021 i termini per la presentazione delle 
domande di pagamento dei bandi: 
- sottomisura 3.1 - "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" - annualità 2020 
- sottomisura 16.1 – "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura" - prima fase. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna  
 
 

Beneficiari autorizzazioni nuovi impianti viticoli 
 

L’Assessorato Agricoltura ha approvato l’elenco dei produttori ai quali sono state assegnate le 
autorizzazioni di nuovo impianto viticolo per l’annualità 2021. 
I beneficiari entro 30 giorni dal rilascio potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle 
autorizzazioni solo nel caso in cui essa sia inferiore al 50% di quanto richiesto, senza incorrere 
nelle sanzioni. La rinuncia deve essere effettuata on line, utilizzando la relativa funzionalità 
disponibile sul sito Sian. 
Il beneficiario ha tre anni di tempo per utilizzare l’autorizzazione a partire dalla data di rilascio. 
Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione è mantenuto per un numero minimo 
di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari.   
L’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere 
dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto. Il produttore 
che non utilizza l’autorizzazione di nuovo impianto nei termini dei tre anni, fatte salve le cause 
di forza maggiore documentate, è soggetto alle sanzioni amministrative. 
L’elenco dei beneficiari è disponibile nel sito Regione Sardegna 
 
 

Bando ISMEA finanziamento progetti settore agroalimentare 
 

ISMEA ha pubblicato un bando dedicato a sostenere finanziariamente i progetti di sviluppo delle 
imprese del settore agricolo e agroalimentare. I Progetti finanziabili sono quelli di sviluppo o 
consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica, 
con un ammontare di investimenti materiali e/o immateriali non inferiori a 4 milioni di euro.  
Le domande potranno essere inviate dalle ore 09.00 del 15 novembre 2021 alle ore 12.00 
del 14 gennaio 2022 
Il bando e la modulistica sono consultabili nel sito ISMEA 
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