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PSR prorogati termini rinnovo e registrazione fascicolo aziendale 
 

Con decreto Assessorato Agricoltura, in riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, per le 
domande annualità 2021 degli interventi "Difesa del suolo" e "Produzione integrata" (Misura 10) e della 
Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", è stata 
prorogata la data per il rinnovo e la registrazione sul fascicolo aziendale dei titoli di conduzione in 
scadenza durante l'anno d'impegno dal 31 gennaio 2022 al 7 febbraio 2022. 
Sono state inoltre modificate le Disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle 
domande di sostegno/pagamento per le annualità 2021 e 2022, relative al Psr 2014-2020 Regione 
Sardegna- Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", 

Sottomisura "Pagamento compensativo per le zone montane" e Sottomisura 13.2 "Pagamento 
compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi". 
La documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna 

 

Progetto BIOmilkChina 
 

La Regione Sardegna beneficia del contributo dei fondi europei attraverso il Programma Operativo 
2014-2020 finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e approvato dalla Commissione europea 
il 14 luglio 2015. 
Il POR FESR della Regione Sardegna 2014-2020 concorre alla realizzazione della strategia Europa 2020 
per una “Crescita Intelligente, Sostenibile e Inclusiva”. 
L’Agris Sardegna è partner del progetto BIOmilkChina “Business Intelligent” Organic milk for the Chinese 
market, cofinanziato con le risorse del POR FESR Sardegna 2014-2020. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura  

 

Graduatorie Programma apistico regionale 2021/2022 
 

Argea ha approvato e pubblicato la graduatoria delle domande ammissibili, presentate a valere sul 
Programma Apistico Regionale 2021/2022, ordinata in base ai punteggi di priorità e l'elenco delle 
domande non ammissibili con la relativa motivazione di esclusione. 
La documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna 

 

Promozione orizzontale bandi 2022 
 

La Commissione Europea ha pubblicato i bandi per l’annualità 2022 per la promozione orizzontale dei 
prodotti agroalimentari, ai sensi del reg. UE 1144/2014. 
Le proposte devono essere presentate entro il 21 aprile 2022 alle 17:00 tramite il portale dedicato 
Funding & tender opportunities 
L'Agenzia esecutiva per la ricerca europea (REA) per aiutare i candidati a presentare domanda fornisce 
una serie di strumenti nel sito Promotion of agricultural 
È anche possibile rivedere i contenuti dell’Info Day tenutosi il 1 e il 2 febbraio 

 

Risultati sperimentazione sistema “FRUCLASS” filera grano duro-pasta 
 

Giovedì 10 febbraio 2022 le associazioni della filiera grano-pasta firmatarie del protocollo 
d’intesa “Filiera grano duro-pasta di Qualità”, ovvero Alleanza delle Cooperative 
Agroalimentari, Assosementi, Cia-Agricoltori Italiani, COMPAG, Confagricoltura, Copagri,  
ITALMOPA - Associazione Industriali Mugnai d’Italia e i pastai di Unione Italiana Food, 
presentano i risultati del primo triennio di sperimentazione, avviata con l’Università degli Studi 
della Tuscia, dell’innovativo sistema “FRUCLASS”, che per la prima volta in Italia permette la 
restituzione in tempo reale di uno spaccato territoriale dei risultati della campagna granaria. 
Ai lavori, che inizieranno alle 11.00 a Palazzo della Valle, in Corso Vittorio Emanuele II 101 a 
Roma, è prevista la partecipazione tra gli altri del sottosegretario alle Politiche Agricole Gian 
Marco Centinaio, e del presidente dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari Giorgio 
Mercuri. 
Maggiori informazioni nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
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https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=432672&v=2&c=3&t=1
https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=432385&v=2&c=3524&vd=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=95892
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43298664;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/node
https://infoday-agri-calls-for-proposals2022.b2match.io/
https://www.fedagripesca.confcooperative.it/Area-stampa/Comunicati-Stampa/ArtMID/747/ArticleID/5383/Conferenza-Stampa-10-febbraio-2022
mailto:fedagripesca.sardegna@confcooperative.it

