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Disposizioni AGEA per sostegno settore vino 
 

L'Assessorato Agricoltura ha pubblicato le disposizioni regionali AGEA per le domande 
di aiuto e pagamento relative al Sostegno nel settore del vino. 
In relazione alle Disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto e 
di pagamento per la Misura "Investimenti" del Programma nazionale di sostegno nel 
settore del vino, sono state pubblicate le istruzioni operative AGEA n. 109, relative 
all'applicazione del regime transitorio che prevede che il richiedente della domanda di 
investimenti di durata biennale, alla data del 15 ottobre 2023, dovrà 
inderogabilmente avere: 
 

1. sostenuto almeno il 30% delle spese rispetto alla spesa complessiva ammessa 
al finanziamento sotto condizione sospensiva; 

 
2. realizzato parzialmente il progetto ammesso al finanziamento sotto condizione 

sospensiva. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Regione Sardegna 

 
 

Approvato il Piano Strategico della PAC 2023-2027 
 

La Commissione Europea ha approvato il Piano Strategico della PAC 2023-2027, che 
rappresenta il principale documento di programmazione dell’Italia per i fondi della 
Politica Agricola Comune e mette a disposizione del settore agro-alimentare e forestale 
e delle aree rurali italiane circa 36,7 miliardi di euro in 5 anni, a partire dal 1 gennaio 
2023. 
Il Piano Strategico (PSP) è stato elaborato dal Ministero dell’Agricoltura in 
collaborazione con le Regioni e Province autonome e sintetizza in un unico documento di 
programmazione tutti gli strumenti finanziari messi a disposizione dalla PAC: sviluppo 
rurale, pagamenti diretti e aiuti settoriali. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito SardegnaAgricoltura 
 
 
Decreto Interministeriale SQNBA 
 

È stato pubblicato il Decreto Interministeriale del Ministero Agricoltura e del Ministero 
Salute del 2 agosto 2022 che disciplina il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere 
Animale SQNBA. 
Si tratta di una certificazione volontaria rilasciata da Organismi di Certificazione 
attraverso il supporto del sistema ClassyFarm volta a qualificare la gestione del processo 
alimentare, distinto per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, 
compresa la gestione delle emissioni nello stabilimento, sulla base di specifici requisiti di 
salute e benessere animale, definiti da un Comitato Tecnico Scientifico. 
Il decreto è disponibile nel sito Gazzetta Ufficiale    
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