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Domande Vinitaly 2023 
 

Approvato dall’Assessorato Agricoltura l’avviso per la partecipazione delle PMI operanti in 
Sardegna interessate alla manifestazione fieristica Vinitaly 2023 che si svolgerà a Verona dal 
2 al 5 aprile. 
Le PMI del settore vitivinicolo, operanti in Sardegna, interessate alla partecipazione, sono 
invitate a presentare la domanda di partecipazione pena di esclusione, entro e non oltre il 16 
novembre 2022, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
PEC agricoltura@pec.regione.sardegna.it 
Le PMI interessate dovranno anche provvedere, entro il termine di scadenza, al pagamento del 
50% della quota di partecipazione esclusivamente tramite Pago PA. 
Tutta la documentazione è disponibile nel sito Regione Sardegna 
 
 

Scorrimento domande ripristino terreni agricoli 
 

Approvata la rettifica e lo scorrimento dell’elenco delle domande di sostegno istruibili e di quelle 
non istruibili per carenza di risorse relativa al PSR 2014/2020 Sottomisura 5.2 “Sostegno a 
investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Bando per eventi metereologici 
verificatisi in Sardegna nel periodo da maggio a novembre 2018” – Bando 2021. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Proroga domanda avviso “Contratti di Filiera” 
 

Sono stati prorogati al 24 novembre 2022 i termini di presentazione delle domande di 
partecipazione al V Avviso “Contratti di filiera”. 
I beneficiari del finanziamento saranno le imprese che concorrono direttamente alla produzione, 
raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese 
che forniscono servizi e mezzi di produzione. 
Per beneficiare dell’agevolazione le imprese dovranno aver sottoscritto un accordo di filiera, in 
ambito territoriale multiregionale, finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a 
carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Ministero Politiche Agricole  
 
 

Riapertura domande Sottomisura 3.1 Regimi di Qualità 
 

Sono stati riaperti fino alle ore 13.00 del 15 novembre 2022, i termini per la presentazione 
delle domande di pagamento per l’annualità 2021 della Sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova 
adesione a regimi di qualità - con la determinazione dell’Assessorato dell’Agricoltura n. 
817/20657 del 14 ottobre 2022. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 

Sostegni per il settore del riso 
 

Agea ha pubblicato le Istruzioni Operative n. 98 recanti le modalità di concessione dei sostegni 
per il settore riso ai sensi del Decreto 16 settembre 2022 n. 0435270 del Ministero Politiche 
Agricole pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.253 del 28-10-2022.  
La domanda di aiuto potrà essere presentata a partire dal 25 novembre 2022 e fino al 9 
dicembre 2022 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito AGEA  
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