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PSR bando sottomisura 4.2 investimenti prodotti agricoli 
 

L'Assessorato Agricoltura ha approvato il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla 
sottomisura 4.2 del PSR Sardegna 2014-2020, "Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli". 
La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 16 maggio 2022 e il 15 
giugno 2022 utilizzando il portale del sistema informativo dell'organismo pagatore Argea. 
Maggiori informazioni e la modulistica sono disponibili nel sito Regione Sardegna 
 
 

Adozione di tecniche di precision farming e agricoltura conservativa 
 

Approvato dall’assessorato dell’agricoltura il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla 
sottomisura 4.1 del PSR Sardegna 2014-2020, “Investimenti in aziende agricole per l’adozione di tecniche 
di precision farming e agricoltura conservativa”. 
La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 15 aprile 2022 e il 16 
maggio 2022 utilizzando il portale del sistema informativo dell’organismo pagatore Argea. 
Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall’accesso agli aiuti. 
Maggiori informazioni e modulistica nella pagina dedicata PSR Sardegna 
 
 

Fruit Logistica 2022 
 

Il GAL Sinis indice un AVVISO PUBBLICO per raccogliere manifestazioni d’interesse di aziende operanti 
settore ortofrutticolo che intendono partecipare alla fiera “Fruit Logistica 2022” in programma a Berlino 
dal 5 al 7 aprile 2022, nell’ambito di attuazione dell’intervento 19.2 della strategia di sviluppo locale di 
tipo partecipativo “Azione di sistema DMO Sinis – VISIT SINIS”. 
Le aziende possono manifestare il proprio interesse all’iniziativa inviando la domanda di partecipazione 
sottoscritta e debitamente compilata in ogni sua parte a mezzo PEC all’indirizzo galsinis@pec.it entro e 
non oltre le ore 14:00 del 11 marzo 2022. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito PSR Sardegna 
 
 

Pagamento Domanda Unica 2021 
 

L’Agenzia Argea ha autorizzato un elenco di pagamenti per oltre 19 milioni di euro come saldo relativo 
al regime di base, al regime dei piccoli agricoltori e l’inverdimento (greening) della domanda unica 2021 
per quasi 19mila domande presentate dalle aziende sarde. 
Prosegue quindi l’attività dell’Organismo pagatore regionale dei fondi agricoli comunitari, che ha chiuso 
l’anno scorso con pagamenti per oltre 432 milioni di euro (170 milioni di euro e oltre 32mila beneficiari 
per il fondo Feaga e 262 milioni e 90mila beneficiari per il fondo Feasr). 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito PSR Sardegna 
 
 

Alleanza Cooperative Agricole su Disegno legge produzione agricola biologica 
 

L’Alleanza Cooperative Agroalimentari esprime grande soddisfazione per l’approvazione del Disegno di 
legge per la “tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e 
dell'acquacoltura con metodo biologico”. 
“Da oggi abbiamo finalmente una disciplina completa sull’agricoltura biologica”, ha commentato il 
Coordinatore del settore biologico Francesco Torriani “e ciò è un chiaro riconoscimento della valenza 
strategica della produzione agroalimentare con metodo biologico e della sua funzione non solo economica, 
ma anche sociale e ambientale”.  
Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
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