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Proroga autorizzazioni nuovi impianti viticoli anni 2017 e 2018 
 

L'Assessorato Agricoltura comunica a tutti i produttori che la validità delle autorizzazioni di nuovo 
impianto di vigneto concesse nel 2017 e nel 2018 sono prorogate al 31 dicembre 2022. 
I produttori titolari delle autorizzazioni non sono soggetti alle sanzioni amministrative a 
condizione che informino le autorità competenti entro il 28 febbraio 2022 della loro intenzione 
di non utilizzare le proprie autorizzazioni e di non voler beneficiare della proroga della loro 
validità al 31 dicembre 2022. 
Le comunicazioni devono essere inviate tramite PEC ad AGEA protocollo@pec.agea.gov.it e ad 
ARGEA Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP 
argea@pec.agenziaargea.it  
Qualora i produttori titolari di autorizzazioni, la cui validità sia stata prorogata fino al 31 
dicembre 2021 e che avevano inviato entro il 28 febbraio 2021 la dichiarazione relativa la 
loro intenzione di non utilizzare tali autorizzazioni, sono autorizzati a ritirare le proprie 
dichiarazioni mediante comunicazione scritta ad AGEA tramite PEC protocollo@pec.agea.gov.it  
entro il 28 febbraio 2022 e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022. 
La documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna per Anno 2017 e Anno 2018 
 
 
 

Proroga scadenza domande sostegno Sottomisura 5.2 
 

L’Assessorato Agricoltura comunica che il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
sostegno relative al bando della sottomisura 5.2 per gli eventi calamitosi verificatisi da maggio 
a novembre 2018 è stato prorogato al 31 gennaio 2022 
Il decreto è disponibile nel sito Regione Sardegna  
 
 
 

Elenco organismi consulenza aziendalein agricoltura 
 

L'Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato l'elenco aggiornato degli Organismi di consulenza 
aziendale in agricoltura riconosciuti dalla Regione Sardegna ai sensi del Decreto 3 febbraio 
2016 del MiPAAF. 
L'elenco è disponibile nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 
 

Riconoscimento panel assaggiatori olio 
 

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale contenente Criteri e modalità per il riconoscimento dei 
panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche 
degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici 
ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 
agosto 1998, n. 313. 
Il decreto è disponibile nel sito Gazzetta Ufficiale 
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