DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 799 del 29 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: Modifica DGR 647 del 03/06/2020 Aggiornamento prezzario regionale per la fornitura di
alcuni beni e servizi da applicare alle misure del PSR Marche 2014/2020 e ad interventi
similari.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTA la proposta che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge
regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del
Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari e l’attestazione dello stesso che dalla
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
 di modificare la DGR 647 del 03/06/2020 avente ad oggetto " Aggiornamento prezzario
regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da applicare alle misure del PSR Marche
2014/2020 e ad interventi similari. Revoca DGR 681 del 10/06/2019”, sostituendo
l’Allegato A alla stessa, con il “Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi
da utilizzare per alcune voci di costo, da applicare alle misure del PSR Marche 2014-2020
e ad interventi similari”, Allegato A della presente deliberazione;
 di stabilire che il prezzario riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, venga
applicato anche alle istruttorie in corso delle domande di sostegno dei bandi delle
sottomisure del PSR Marche 2014-2020 e interventi similari che contemplano le voci di
costo nello stesso descritte;
 di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs.33/2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
 DGR 647 del 03/06/2020 avente ad oggetto Aggiornamento prezzario regionale per la
fornitura di alcuni beni e servizi da applicare alle misure del PSR Marche 2014/2020 e ad
interventi similari. Revoca DGR 681 del 10/06/2019;
(motivazione)
Con DGR 1304 del 08/10/2018 è stato approvato il prezzario regionale per la fornitura di alcuni
beni e servizi, da utilizzare per alcune voci di costo nell'ambito delle misure del PSR Marche
2014- 2020 e di interventi similari, poi aggiornato con la DGR 681 del 10/06/2019 e, da ultimo
con la DGR 647 del 03/06/2020.
Ciò al fine di semplificare le procedure di predisposizione della documentazione per la
presentazione delle domande a valere sui bandi delle sottomisure del Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 ed interventi similari e, conseguentemente, per accelerare le fasi di controllo
da parte degli uffici istruttori.
Sono stati infatti definiti i massimali di spesa per le voci di costo che ricorrono con particolare
frequenza nella realizzazione di progetti nei quali, gli interventi immateriali, hanno una
consistenza prevalente se non esclusiva. Per ciascuna voce di costo, sono stati fissati i prezzi
oltre i quali non è possibile riconoscere la spesa; pertanto, gli importi hanno valore di prezzario
di riferimento. In ogni caso tutte le spese possono essere ammesse al sostegno esclusivamente
nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.
E’ stato inoltre previsto l’aggiornamento degli importi a cadenza biennale e la possibilità di
implementare il prezzario con ulteriori valori, nel caso di voci di costo successivamente definite
come costi di riferimento consolidati.
A seguito di una dettagliata ricerca di mercato, analizzando diversi preventivi forniti da ditte
specializzate e in concorrenza tra loro ed elaborando i dati con formule statistiche (in modo
particolare con l’utilizzo della formula statistica della mediana), si propone di implementare il
prezzario esistente con ulteriori voci di costo relative a beni e servizi che ricorrono
frequentemente nello svolgimento di progetti promozionali finanziati sia con il PSR, che con altri
fondi regionali, statali ed europei.
Il dettaglio delle nuove voci di costo viene specificato nell’allegato A al presente atto nei punti
che vanno dal n. 23 al n.35. L’allegato A della precedente delibera, viene pertanto integrato
nell’elenco delle voci di costo aggiungendo quelle dal n. 23 al n.35.
Inoltre, rispetto a quanto previsto nella sezione dedicata alle Spese tecniche progettuali
dell’allegato A, è sorta l’esigenza di chiarire che l’ambito di applicazione è riferito a tutte le
sottomisure del PSR 2014/2020 che prevedono investimenti strutturali.
Per tutte le sei tipologie di progettazione indicate nella relativa tabella, si è reso necessario
effettuare una ripartizione più dettagliata degli scaglioni di investimento per rispondere meglio
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alle diverse tipologie di progetti che possono essere attivati da imprese private con le varie
misure del PSR. La relativa tabella riportata nell’allegato A alla DGR 647/2020 deve essere
implementata con i nuovi scaglioni di investimento.
La DGR 647/2020 viene pertanto modificata sostituendo l’Allegato A con il testo aggiornato del
"Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da applicare alle misure del PSR
Marche 2014/2020 e ad interventi similari " riportato nell'Allegato A al presente provvedimento,
da applicare anche alle istruttorie in corso delle domande di sostegno dei bandi delle sottomisure
del PSR Marche 2014-2020 e interventi similari che contemplano le voci di costo descritte.
(esito dell’istruttoria)
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l’adozione del
presente atto deliberativo.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità
e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Dichiara inoltre,
ai sensi dell' art.47 D.P.R. 45/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del PR 62/2013 e della
DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della Regione.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A alla DGR prezzario aggiornato al 24-06-2020 def.pdf ##allegati##
EA263EDD3381E892B350B265CED51A623B935B9EA141FBBB004F69E352BDFAE3
799.pdf - 4832972BE652E27DD063981F69D7B3650A1CB9F469DE7AFA18D84ADCF8D5E1A9
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