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Allegato 2

1 Anagrafica

Tabella 1 - Anagrafica dell'impresa

Denominazione

Forma giuridica

Partita IVA

PEC

Titolare o rappresentante 
legale

Nome, cognome, codice fiscale

Data di nascita del titolare o 
rappresentante legale

gg/mm/aaaa

Numero di telefono fisso

Numero di telefono mobile

2 Condizioni di ammissibilità

2.1 Intervento 4.1.3

Tabella 2 - Condizioni di ammissibilità 4.1.3

Interventi e 
Azione attivati

Attivazione dell’intervento 4.1.3 

☐ ammodernamento di impianti

☐ riconversione irrigua verso impianti localizzati a basso volume

Localizzazione
☐ Zona montana/svantaggiata

☐ Zona ordinaria

Iscrizione al 
Registro 
Imprese 
CCIAA di

num. dal Sezione

Codice 
ATECO

Impresa in 
difficoltà1 ☐ sì       ☐ no

Indicare gli  estremi catastali  dei  terreni  oggetto  di investimento (inserire altre righe se
necessario). 

Ai fini della verifica in sede istruttoria, faranno fede le informazioni contenute nel fascicolo

1Ai sensi ai sensi degli Orientamenti dell'Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale (Orientamenti
dell’Unione Europea per gli  Aiuti  di Stato nei Settori  agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/C 204/01) e degli
Orientamenti  dell'Unione  per  gli  aiuti  di  stato  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  delle  imprese  in  difficoltà
(Comunicazione Commissione Europea 2014/C249/01)
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Allegato 2

aziendale,  del  quale  si  raccomanda  il  puntuale  aggiornamento  preliminarmente  alla
presentazione della domanda di sostegno.

Comune Foglio Particella
Localizzazione (zona
montana/svantaggiat

a – ordinaria)

Distretto
Irriguo

(1; 2; 3; 4)

Superficie
oggetto di

investimento

(ha)

Totale ha

Estremi dell’autorizzazione alla 
estrazione della risorsa idrica2

Autorizzazione n. ______________ del _________________

Rilasciata da ______________________________________

L’investimento riguarda corpi idrici 
definiti in condizioni non “buone” nel 
pertinente Piano di gestione delle acque 
in relazione alla quantità di acqua?

☐ sì

☐ no

N.B. una descrizione dello stato quali-quantitativo dei corpi 
idrici interessati dall’investimento deve essere fornita nella 
relazione tecnica 4.1.3

3 Progetto di investimento

3.1 Descrizione sintetica del progetto di investimento (intervento 4.1.3)

Descrivere sinteticamente il progetto di investimento.

Indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche ed illustrare gli effetti attesi.

Confermare,  preliminarmente,  il  rispetto  delle  condizioni  generali  relative  all’ammissibilità
dell’investimento.

Con riferimento a specifiche disposizioni attuative del bando:

 Le spese relative al progetto di investimento sono state sostenute alla data di presentazione

della domanda?                                                                                                                       SI ☐     NO ☐

Si tratta di impianti ed attrezzature Usate?                                                                             SI ☐     NO ☐

Si tratta di investimenti effettuati per ottemperare ai requisiti minimi obbligatori?                   SI ☐     NO ☐ 

2 Con  riferimento  alle  procedure  per  l’autorizzazione  al  prelievo  dell’acqua,  si  rimanda  alla  nota  del  Dipartimento
regionale “Tutela dell’Ambiente” prot. n. 408357 del 11/12/2020, reperibile tra i documenti utili al bando.
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Si tratta di investimenti che comportano un aumento della superficie irrigata?                       SI ☐     NO ☐

L’intervento ha motivi ostativi per l’immediata cantierabilità?                                                  SI ☐     NO ☐

L’intervento necessita di permessi/autorizzazioni/nulla osta?                                                 SI ☐     NO ☐

    (Nel caso si fosse risposto in modo positivo tale documentazione dovrà essere prodotta con l’inizio dei lavori)

Gli investimenti sono attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione
delle  acque  del  Distretto  Idrografico  dell’Appennino  Meridionale,  in  cui  ricade  l’intero  territorio  della
Regione Calabria?  ________________________________________________________________SI  ☐
NO ☐                             

Il materiale utilizzato è in grado di garantire un funzionamento pluriennale?                          SI ☐     NO ☐

3.2 Relazione tecnica 4.1.3 (Impianti Irrigui)

Descrivere, dettagliatamente, con riferimento alle condizioni di ammissibilità:

- la tipologia e le caratteristiche tecniche dell’impianto di irrigazione;
- la descrizione dello stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei e dei corpi idrici su-

perficiali interessati dall’investimento, coerentemente con quanto contenuto nel Piano di Bacino;
- il bilancio idrico riferito alle singole colture ed alle superfici, collegato al criterio di selezione n.1

dell’intervento 4.1.3;
- la  situazione  ex-ante dei  consumi idrici  dell’azienda, con annessa documentazione probatoria

(bollette, canoni relativi ai due anni precedenti la domanda di sostegno);
- la situazione ex post dei consumi idrici aziendali e, in particolare, la dimostrazione del consegui-
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mento, grazie all’investimento, di un più efficiente uso dell’acqua con specifico riferimento ai re-
quisiti di ammissibilità della spesa per gli impianti irrigui.

Allegare l’elenco dei documenti comprovanti le citate condizioni. 

Indice sintetico del risparmio idrico da conseguire attraverso l’investimento3

Tipologia di impianto irriguo
Consumi annuali

ex ante
(m³ acqua)

Consumi annuali 
ex post

(m³ acqua)

Risparmio
minimo

%

Risparmio
previsto

%

Ammodernamento  di  impianti
già efficienti (irrigazione a basso
volume)

>5%

Riconversione irrigua da sistemi
ad  aspersione  (o  sistemi  a
sommersione,  scorrimento,
infiltrazione  laterale)  verso
sistemi di irrigazione localizzata
a basso volume

>25%

Elenco allegati

- ☐     Elaborati grafici correttamente quotati (lunghezza e diametro delle condotte, ecc), punto di  ap  -  
provvigionamento (es. pozzo, bocchetta). Deve essere riportata la scala grafica di riduzione.

- ☐     Documentazione probatoria dei consumi idrici dell’azienda   (bollette, canoni relativi ai due anni 
precedenti la domanda di sostegno)

- ☐     Documentazione fotografica ex ante   con coordinate metriche (coerentemente con punto 13.1 
disposizioni attuative)

- ☐     Quadro Economico e     Computo metrico  
- ☐     Altro   (specificare…)

3 In caso di più impianti irrigui della stessa tipologia inserire i dati medi. 
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3.3 Quadro economico dell’investimento

3.3.1 Informazioni generali

Tabella 3 - Informazioni generali

L’impresa recupera l’IVA? 
☐ sì (l’IVA non è ammissibile al sostegno del PSR)

☐ no (L’IVA è ammissibile al sostegno del PSR)

Percentuale di contributo concedibile
☐ 50% (aree ordinarie)

☐ 70% - ☐ aree montane e/o svantaggiate; ☐ giovani agricoltori insediati; ☐ operazioni collegate 
alle misure 10 – 11 del PSR

3.3.2 Voci di spesa a costo reale intervento 4.1.3

Tabella 4 - Voci di spesa a costo reale 4.1.3

I. Voci di spesa definite sulla base del Prezzario regionale Agricoltura
Sistema
irriguo al
servizio

dell’impianto
n.

Dati
catastali

Descrizione voce di spesa
Spesa totale 
IVA esclusa

IVA
Spesa

richiesta

Contribu
to

richiesto

Comune:

Foglio:

Particella:

Comune:

Foglio:

Particella:
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TOTALI

II. Voci di spesa basate sulla base dell’analisi comparativa di preventivi4

Sistema
irriguo al
servizio

dell’impianto
n.

Dati
catastali

Descrizione voce di spesa
Spesa totale 
IVA esclusa

IVA
Spesa

richiesta

Contribu
to

richiesto

Comune:

Foglio:

Particella:

Comune:

Foglio:

Particella:

Comune:

Foglio:

Particella:
TOTALI

I. Voci di spesa definite sulla base di una relazione (da inserire nella relazione tecnica) che giustifica l’assenza di tre preventivi
Sistema
irriguo al
servizio

dell’impianto
n.

Dati
catastali

Descrizione voce di spesa
Spesa totale 
IVA esclusa

IVA
Spesa

richiesta

Contribu
to

richiesto

Comune:

Foglio:

4 Allegare, per ciascuna voce di spesa, 3 preventivi analitici e confrontabili, trasmessi da fornitori indipendenti.
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Particella:

Comune:

Foglio:

Particella:
TOTALI

Totale voci di spesa a costi reali 4.1.3

Spese Tecniche max 6%
Altre Spese Generali max 3% 

Spese generali dell’investimento 4.1.3

Totale generale investimento 4.1.3

Piano Aziendale – Misura 4.1.3, Bando Impianti Irrigui, annualità 2022
9



Allegato 2

3.4 Descrizione analitica dei beni oggetto di investimento 4.1.3

N.B. Ripetere la tabella per ciascun bene oggetto di investimento

Tabella 1 – Bene 1

Descrizione
Importo 
richiesto (IVA 
esclusa)

€ % su totale investimenti

Dichiarazioni in merito all’ammissibilità della spesa
☐  si  conferma che la  spesa per  il  bene  non  è  già  stata  sostenuta  alla  data  di  presentazione della

domanda

Condizioni di ammissibilità specifiche per i beni

☐ Bene nuovo di fabbrica

Analisi della ragionevolezza dei costi
Indicare quale strumento è stato utilizzato per garantire la ragionevolezza dei costi

☐ Prezziario Regionale per i Lavori agricoli e forestali5

☐ Confronto fra 3 preventivi

☐ Relazione che illustra l’unicità del bene e l’impossibilità di effettuare un confronto tra preventivi

Se sono stati utilizzati i preventivi, compilare la seguente tabella (i preventivi devono essere allegati alla
domanda di sostegno):

Preventivo Fornitor
e

Data Importo

1
2
3

a) Se, in ragione della natura del bene, non è stato possibile effettuare un confronto tra preventivi, il-
lustrare le caratteristiche e le peculiarità che rendono il bene non sostituibile o non equivalente ad
altri con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le even-
tuali differenze di prezzo rispetto a beni similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi, la rela-
zione deve illustrare in modo preciso i singoli componenti con relative caratteristiche, comparazio-
ni con componenti equivalenti e relativi prezzi

4 Criteri di selezione Intervento 4.1.3

5 Nel caso di utilizzo del prezziario dovrà essere presente il computo metrico dettagliato.
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4.1 Criterio di selezione n. 1 “Riduzione dei consumi”

4.2 Criterio di  selezione n.  2 “Localizzazione dell’iniziativa in territorio soggetto ad un
rischio desertificazione più elevato”
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Numero 

Criterio
Macro-criterio

punti
max.

Criterio di selezione punti
Punteggio

autovalutazione

1

Maggiore  riduzione
dei consumi di risorsa
idrica ai fini irrigui che
va  oltre  i  parametri
minimi  indicati
dall’operazione;  (tale
principio  dovrà
assumere  una
maggiore priorità nella
definizione  dei  criteri
di selezione)

30

1.1  Interventi  che prevedono il
passaggio  da  un  impianto  di
irrigazione  per  sommersione,
infiltrazione  laterale,
scorrimento  e  aspersione  ad
impianti  di  irrigazione
localizzata  a  basso  volume
(risparmio idrico > 40%)

30

Punteggio totale

Indicazione dei motivi per i quali si è ritenuto di assegnare il punteggio

Numero 

Criterio
Macro-criterio

punti
max.

Criterio di selezione punti
Punteggio

autovalutazione

2

Localizzazione
dell’iniziativa  in
territorio  soggetto  ad
un  rischio
desertificazione  più
elevato,  da
individuarsi  mediante
l’utilizzo  degli
strumenti  conoscitivi
adottati  dal
Programma per come
descritti  al  paragrafo
8.1  del  PSR  (Carta
dei  fabbisogni  irrigui
della  Regione
Calabria) 

25

1.1 Interventi che ricadono nella
Carta  dei  Fabbisogni  irrigui
della Regione Calabria in aree
con  fabbisogni  <  o  =  a  1000
m3/ha

10

1.2 Interventi che ricadono nella
Carta dei Fabbisogni irrigui 
della Regione Calabria in aree 
con fabbisogni > 1000 m3/ha e 
≤ 3000 m3/ha

20

1.3 Interventi che ricadono nella
Carta dei Fabbisogni irrigui del-
la Regione Calabria in aree con
fabbisogni > 3000 m3/ha

25

Punteggio totale

Indicazione dei motivi per i quali si è ritenuto di assegnare il punteggio

Fabbisogno irriguo
m³/ha

N.B. Elementi da prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio

Il fabbisogno irriguo è quello definito con il bilancio idrico di cui alla relazione tecnica dell’intervento 4.1.3
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5 Conclusioni

5.1 Ulteriori elementi descrittivi ritenuti utili dal progettista per la validità del progetto

Luogo e data

__________________________

Firma e timbro del tecnico abilitato

_____________________________
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