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Graduatoria unica regionale giovani agricoltori 
 

Approvata la graduatoria unica regionale delle domande di sostegno presentate a valere sul bando per 
l’ammissione ai finanziamenti previsti dal PSR Sardegna 2014 – 2020 - sottomisura 6.1 “Aiuti 
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” – annualità 2022. 
La graduatoria unica regionale riporta l’elenco delle domande finanziabili sulla base delle risorse 
stanziate (n. 800) e l’elenco delle domande non finanziabili per esaurimento delle risorse medesime. I 
punteggi e la posizione della domanda nella graduatoria unica regionale saranno definitivamente 
assegnati a seguito dell’istruttoria da parte degli uffici competenti di Argea. 
La documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna 

 
 

Modifica bando misura PSR 4.2 traformazione/commercializzazione 
 

L’Assessorato Agricoltura ha approvato la riapertura e la modifica del 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”. 
Beneficiari del bando sono le imprese agricole singole o associate e imprese agroindustriali operanti nel 
settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel 
settore della trasformazione del sughero. 
Non possono accedere all’aiuto imprese che svolgono la sola commercializzazione. 
La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 ottobre 
2022 utilizzando il portale del sistema informativo dell’organismo pagatore Argea. 
La documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna 
 
 

Standard Value per la campagna assicurativa 2021 
 

È stato pubblicato il Decreto 10 giugno 2022 del Ministero Politiche Agricole riguardante l’individuazione 
degli Standard Value per la Campagna assicurativa 202, relativi alle garanzie mancato reddito per tutti 
i prodotti zootecnici e alla garanzia abbattimento forzoso per il prodotto api. 
I valori individuati sono applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei 
valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2021. 
Con il provvedimento inoltre, vengono integrati gli Allegati al Decreto ministeriale 28 maggio 2021, 
riguardante l’individuazione degli Standard Value relativi alle produzioni vegetali, incluse le uve da vino 
Dop e Igp. 
Il decreto e gli allegati sono disponibili nel sito Gazzetta Ufficiale 
 
 

ISMEA finanziamento acquisto terreni giovani agricoltori 
 

ISMEA propone un nuovo regime di aiuto dedicato ai giovani agricoltori per l’acquisto di terreni per 
avviare l’attività agricola da parte di giovani. 
Sono beneficiari: 

Giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono: 
a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o 

funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in 
proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda; 

b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto 
dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla 
data di presentazione della domanda. 

Giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una 
propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura. 
Giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria 
iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.  
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito ISMEA   
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https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=97937
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=98323
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-27&atto.codiceRedazionale=22A04195&elenco30giorni=true
https://www.ismea.it/fondiario-giovani
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