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PSR 2007-2013 - MISURA 125.3 – RISPARMIO IDRICO - FAQ 

 

1) E’ ammissibile un progetto che riguarda esclusiv amente la realizzazione di singoli manufatti 

o la sostituzione di pezzi speciali? 

 

Il bando pubblico PSR 2007-2013 Misura 125 – Azione 3 RISPARMIO IDRICO finanzia la 

realizzazione di interventi di ammodernamento della rete irrigua a diretto servizio delle aziende 

agricole. 

Sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria alla rete di distribuzione secondaria e terziaria 

quali: sostituzione rete di distribuzione, rifacimento o ristrutturazione o nuova realizzazione di 

manufatti e opere di accumulo a servizio della rete di distribuzione e sostituzione pezzi speciali. 

Il progetto dovrà identificare in maniera dettagliata la rete di distribuzione (secondaria e terziaria) sulla 

quale intervenire a causa delle perdite consistenti e le aziende servite da tale rete. Sulla rete 

individuata si potranno eseguire opere di rimozione della tubazione esistente o posa in opera in 

affiancamento di nuove condotte laddove quelle esistenti presentino perdite elevate o rotture frequenti 

e necessitino di manutenzione continua. Gli interventi di rifacimento o nuova realizzazione di manufatti 

e opere di accumulo nonché la sostituzione di pezzi speciali devono essere intesi come funzionali e 

necessari al miglioramento dell’efficienza della rete oggetto di intervento ma non possono costituire 

oggetto esclusivo dell’intervento proposto. Pertanto non si ritengono ammissibili gli interventi puntuali 

che riguardano esclusivamente la realizzazione di singoli manufatti e la sostituzione di singoli pezzi 

speciali. 

Il bando prevede inoltre l’attribuzione di un punteggio per le aziende servite e per la superficie 

irrigabile. Le aziende devono risultare direttamente servite dalla rete di distribuzione oggetto di 
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intervento pertanto un progetto di esclusiva realizzazione-sostituzione di elementi puntuali non 

consente di definire in maniera univoca il punteggio per azienda.  

 

2) Quali sono le modalità di costituzione/aggiornam ento del fascicolo aziendale?  

Il bando prevede che gli enti beneficiari (Consorzi di Bonifica) che intendono presentare domanda di 

aiuto hanno l’obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999. 

Il fascicolo può essere costituito presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati da AGEA il 

cui elenco può essere visionato al seguente link: 

http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_43_20080317121149.pdf 

 

3) Che differenza c’è tra il fascicolo aziendale de l Consorzio di Bonifica e il fascicolo delle 

singole aziende servite? 

Il fascicolo aziendale del Consorzio, quale ente beneficiario, è richiesto per l’accesso ai finanziamenti 

del PSR 2007-2013. Per tale ragione deve essere costituito prima della presentazione della domanda 

e conterrà solo i dati anagrafici dell’Ente.  

Il fascicolo dell’azienda agricola deve essere già costituito ai sensi del DPR 503/99 e deve contenere, 

oltre l’anagrafica dell’azienda, i dati concernenti la consistenza territoriale con i riferimenti catastali 

delle particelle che dovranno risultare servite direttamente dalla rete di distribuzione oggetto 

d’intervento. 

 

4) Come si calcola il punteggio relativo al numero di aziende servite? 

Ai fini del calcolo del punteggio relativo al numero di aziende servite (CRITERIO DI VALUTAZIONE 1 

del bando) si dovrà seguire il seguente schema procedurale: 

a) Definizione della rete di distribuzione oggetto d’intervento in funzione delle criticità in termini di 

perdite e frequenti rotture. Rappresentazione planimetrica del tratto di rete sul quale 

intervenire con tutti i riferimenti catastali. 
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b) Individuazione all’interno di tale tracciato dell’elenco delle aziende direttamente servite dalla 

rete di distribuzione. Tali aziende devono essere regolarmente iscritte all’anagrafe delle 

aziende agricole (DPR 503/99) e devono pertanto possedere il FASCICOLO AZIENDALE 

aggiornato. I fascicoli delle aziende contengono tutti i dati relativi all’attività agricola e alla 

consistenza territoriale (Art 3. DPR 503/99). 

c) Dall’elenco di cui al punto b si devono estrapolare le aziende che hanno presentato domanda 

di irrigazione al Consorzio (o altra documentazione equivalente) nell’ultimo quinquennio 2006-

2010 (dal 01/01/2006 al 31/12/2010);  

d) Sulla documentazione relativa alle domande di irrigazione (punto c) si deve verificare la 

presenza dei riferimenti catastali delle particelle irrigate e che tali particelle siano direttamente 

servite dalla rete di distribuzione; 

e) Le particelle effettivamente irrigate così individuate devono coincidere anche sul fascicolo 

aziendale (vedi punto b) posseduto da ciascuna azienda nella parte relativa alla consistenza 

territoriale dove sono presenti i riferimenti catastali delle particelle; 

f) Le aziende così individuate costituiranno il numero di aziende servite che dovrà essere 

indicato nella domanda d’aiuto per l’attribuzione del corrispondente punteggio.  

 

 

 

 

 


