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Domande di accesso al Fondo di Garanzia Agricolo 
 

Pubblicato dall’Assessorato Agricoltura l’avviso "Tempistica e modalità di accesso al Fondo per 
favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione 
agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L.R. n. 
5/20016, art. 4, comma 19, Delibera della Giunta regionale n. 46/33 del 22.11.2019", 
finalizzato a favorire l’aumento della competitività delle PMI agricole sarde attraverso 
l'agevolazione dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della 
produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione. 
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 20.00 del 6 dicembre 2021 esclusivamente 
per via telematica all'indirizzo PEC agricoltura@pec.regione.sardegna.it 
Tutta la documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna 
 
 

Contributi per polizze assicurative 
 

Il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale con la Misura 17.1 e il Fondo integrativo istituito dalla 
Regione Sardegna offrono l’opportunità agli imprenditori agricoli di ottenere un contributo per 
la sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei rischi, attraverso i Consorzi di difesa o le 
Compagnie assicurative. 
Maggiori informazioni e tutta la documentazione sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 

Aggiornamento report Osservatori filiere vitivinicola e olivicola-olearia 
 

L'Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato gli aggiornamenti sull'analisi della filiera vitivinicola e 
un nuovo report che raccoglie i principali dati strutturali e di mercato del comparto olivicolo-
oleario nello scenario regionale, nazionale e internazionale. 
I documenti sono disponibili nella sezione del sito dedicata agli Osservatori, raggiungibili anche 
attraverso i seguenti collegamenti: 
Osservatorio filiera vitivinicola 
Osservatorio filiera olivicola-olearia 
 
 

Aiuti per acquisto riproduttori bovini da carne 
 

L'Agenzia Laore Sardegna informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande 
di aiuto per l’acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata iscritte nei libri 
genealogici o nei registri di razza, finalizzati a migliorare la produzione e ad incrementare la 
qualità delle carni bovine. 
Le domande devono essere presentate online all'Agenzia Laore Sardegna entro il 31 dicembre 
2021. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura  
 
 

Modalità aiuto contratti di filiera annualità 2021 per mais, legumi e soia 
 

È stata pubblicata la circolare Agea contenenti le istruzioni operative e le modalità attuative per 
la richiesta e l’erogazione dell’aiuto a sostegno della filiera maidicola e di legumi e soia, ai sensi 
del decreto ministeriale 3 aprile 2020, n. 3432, (modificato dal decreto ministeriale 27 
novembre 2020, n. 9344656, ai sensi dell’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160). 
La circolare è disponibile nel sito AGEA 
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