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DIREZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE  Ufficio di staff: Attività di segreteria e di supporto alla 
verifica dei programmi della Direzione. Supporto 
tecnico e amministrativo all’Autorità di Gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale 

        

COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE 
AGRICOLE   SVILUPPO DELLE FILIERE 

AGROALIMENTARI E DEI MERCATI   
ATTUAZIONE MISURE 
AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA 
DELLA BIODIVERSITA' 

  
PROGRAMMAZIONE E 
GOVERNANCE DELLO SVILUPPO 
RURALE  

  

Sviluppo della imprenditorialità e della 
competitività delle imprese agricole   

Partenariati europei per l'innovazione (PEI) in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura 

  Rapporti tra agricoltura e ambiente   
Assistenza tecnica, monitoraggio e 
valutazione del Programma di Sviluppo 
Rurale 

  

Sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole   Sostegno per progetti pilota per lo sviluppo di 

nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie   

Sostegno agli agricoltori per investimenti 
nello sviluppo delle aree forestali e nel 
miglioramento della produttività delle 
foreste 

  
Piano di comunicazione, attività di 
informazione e pubblicità del 
Programma di Sviluppo Rurale 

  

Sostegno agli investimenti a favore della 
trasformazione e commercializzazione   Valutazione delle prospettive di mercato dei 

prodotti agricoli e agroalimentari sardi   Pagamenti agro-climatico –ambientali a 
favore degli agricoltori   

Rafforzamento della capacità 
amministrativa  e sviluppo di reti di 
governance a supporto della 
programmazione 

  

Sviluppo delle imprese giovanili e delle 
pari opportunità in agricoltura   

Sostegno per la cooperazione di filiera, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati 
locali 

  
Sostegno alle imprese agricole e silvicole 
per azioni di mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici 

  
Sviluppo dei sistemi informativi e dei 
cruscotti decisionali a supporto della 
programmazione 

  

Strumenti finanziari e di accesso al 
credito. Aiuti di stato.    Promozione dei regimi di qualità comunitari DOP, 

IGP, STG e dei prodotti biologici   
Sostegno agli agricoltori delle zone 
montane o di altre zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici 

  Programmazione finanziaria e bilancio   

Azioni di prevenzione e di ripristino del 
potenziale produttivo a seguito di  
calamità naturali ed eventi catastrofici   

  Azioni di informazione e promozione sui prodotti 
agricoli e agroalimentari   

Sostegno a silvicoltori per interventi 
consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali e climatici 

  Finanziamento e controllo delle 
agenzie agricole regionali   

  

Gestione del rischio in agricoltura   Supporto all'internazionalizzazione delle imprese   
Sostegno alle imprese agricole/forestali 
per l’elaborazione/miglioramenti dei Piani 
di gestione forestale 

  Supporti direzionali e di 
autofunzionamento 

  

Sicurezza del lavoro in agricoltura   Supporto alla costituzione di O.P. e reti tra 
imprese   Usi civici   Infrastrutture irrigue e rurali   

          Finanziamento e controllo dei consorzi 
di bonifica  
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SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ DELLE 
PRODUZIONI AGRICOLE E ALIMENTARI   SVILUPPO DEI TERRITORI E DELLE 

COMUNITA' RURALI    PESCA E ACQUACOLTURA 

Sviluppo delle produzioni animali e vegetali   Sviluppo dei territori e delle comunità rurali   Programmazione e regolamentazione  del 
settore della pesca e dell'acquacoltura 

Trasferimento delle conoscenze e azioni di 
informazione   Sostegno per le strategie di sviluppo locale  

e aree interne (LEADER - CLLD)   
Funzioni amministrative concernenti le 
concessioni demaniali ai fini di pesca e 
acquacoltura 

Servizi di consulenza alle imprese   Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali   

Funzioni amministrative concernenti 
autorizzazioni e licenze di pesca. Pesche 
speciali. 

Condizionalità e rispetto dei requisiti previsti 
dalla normativa comunitaria   Sviluppo dell'imprenditorialità extra 

agricola nelle zone rurali   Interventi finanziari a sostegno dell'attività di 
pesca e acquacoltura 

Sistemi di qualità. Produzione integrata e 
agricoltura biologica   Diversificazione e multifunzionalità 

dell'impresa agricola   Interventi finanziari a sostegno dell'industria 
peschereccia 

Benessere animale   Distretti rurali   Classificazione delle acque ai fini di 
molluschicoltura 

Organizzazione Comune dei mercati   Infrastrutture a banda larga   Supporto al Comitato Consultivo reg. le della 
pesca 

Applicazione direttiva nitrati   Educazione ambientale e alimentare e 
tutela del consumatore   Predisposizione programmi operativi 

regionali, nazionali e comunitari 

Applicazione direttiva sull'uso sostenibile dei 
pesticidi   Agricoltura sociale     

Servizio fitosanitario    Marketing territoriale e azioni di 
promozione del turismo rurale      

Premio unico aziendale   Cooperazione transnazionale e 
interterritoriale     

 


