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PSR 2007/2013 DELLA REGIONE SARDEGNA

Regolamento 

Misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori 

Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori de lle zone caratterizzate da svantaggi naturali diver se dalle 

Il Direttore del servizio  miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
Agro-Pastorale rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la 
Misura 211  e per la Misura 212 per l’annualità 
pubblicazione del presente avviso e fino al 
via telematica è necessario rivolgersi ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati da AGEA.
Disposizioni e allegati sono disponibili sul sito 
ARGEA Sardegna. 
Informazioni : Uffici relazioni con il pubblico di ARGEA
http://www.sardegnaagricoltura.it/finanziamenti/argea/

Il Direttore del Servizio
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PSR 2007/2013 DELLA REGIONE SARDEGNA  

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005  

Misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori 

Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori de lle zone caratterizzate da svantaggi naturali diver se dalle 
zone montane” 

Annualità 2013 

AVVISO 

miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Pastorale rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la 

per l’annualità 2013. Le domande devono essere presentate a decorre
pubblicazione del presente avviso e fino al 15 maggio 2013. Per la compilazione e la presentazione delle domande in 
via telematica è necessario rivolgersi ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati da AGEA.
Disposizioni e allegati sono disponibili sul sito  www.regione.sardegna.it  e presso gli Uffici relazioni con il pubblico di 

: Uffici relazioni con il pubblico di ARGEA Sardegna – indirizzi alla pagina internet 
http://www.sardegnaagricoltura.it/finanziamenti/argea/  

 
Il Direttore del Servizio : Bianca Carboni 

 

 

20 DICEMBRE 2012 

 

 

 

Misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” 

Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori de lle zone caratterizzate da svantaggi naturali diver se dalle 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Pastorale rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la 

Le domande devono essere presentate a decorrere dalla data di 
presentazione delle domande in 

via telematica è necessario rivolgersi ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati da AGEA. 
Uffici relazioni con il pubblico di 

irizzi alla pagina internet 


