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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Valter Piscedda
On. Gianfranco Ganau

On. Giampietro Comandini
On. Salvatore Corrias

On. Giuseppe Meloni
On. Cesare Moriconi

On. Gianluigi Piano
Gruppo Partito Democratico

> On. Roberto Deriu

Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.422/A sulle gravi difficoltà in cui versano tante aziende
agricole a causa della cessata erogazione dell'acqua irrigua. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto.trasmetto la nota n.1 881/gab del 27 maggio 2020 inviata

dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.

Con i migliori saluti

el PresidenD'or

Il Segl#tario Partic#are
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ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTOFÌALE

L'Assessore
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Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Interrogazione n. 422/A PISCEDDA - GANAU - COMANDINI -- CORRIAS - DERIU --
MELONI - MORICONI - PIANO, con richiesta di risposta scritta, sulle gravi difficoltà
in cui versano tante aziende agricole a causa della cessata erogazione dell'acqua
irrigua

In riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono elementi di risposta in merito alle
richieste presentate.

L'erogazione dell'acqua ad uso irriguo rappresenta, nell'attuale stato emergenziale e ai sensi
del comma 4 del D.P.C.M. 1 1 marzo 2020, un servizio che deve essere garantito nell'interesse
della collettività e nello specifico per il settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-
alimentare comprese le filiere.

Con deliberazione n. 23/8 del 29.04.2020 la Giunta regionale ha dato un atto di indirizzo ai
Consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 6 del 23.5.2008 in materia di gestione
della risorsa idrica a uso irriguo durante l'emergenza sanitaria Covid-19.

In relazione alla citata delibera i Consorzi di bonifica dovranno

1 . garantire. fino al termine della attuale stagione irrigua, la regolare erogazione della risorsa
idrica aì fini irrigui, anche in presenza di situazioni di morositàl

2:-in-caso di-situazione di morosità comunque-determinatesi andranno agevolati Q definiti
appositi piani di rateizzazione della stessa tali comunque da garantire il versamento di almeno
una rata entro il prossimo l .l0.2020.
In presenza di piani di rateizzazione della morosità già in precedenza definiti o awiati, entro la
suddetta scadenza del l.l0.2020 dovrà essere effettuato il pagamento di almeno una rata
residua

Cordiali saluti




