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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

NUMERO TIPOLOGIA SPESA SOTTO TIPOLOGIA IMPORTO MASSIMO 

Quindicinali regionali - pagina intera € 400,00

Quindicinali nazionali - pagina intera € 1.000,00

Quotidiani locali - pagina intera € 1.000,00

Quotidiani nazionali / internazionali (UE) - 

pagina intera
€ 2.500,00

Rivista / periodico mensile / bimestrale 

specializzato del settore nazionale ed 

internazionale (UE) - pagina intera

€ 3.000,00

Fino a mezza pagina quotidiano locale      € 320,00

Fino a mezza pagina quotidiano locale, sezione 

provinciale                
€ 125,00

Banner fissi e/o interattivi su siti non 

specializzati - per mese
€ 200,00

Banner fissi e/o interattivi su siti specializzati 

del settore nazionale ed internazionale (UE) - 

per mese

€ 800,00

Spese per relatori di fascia A ad ora per un max 

di 4 ore
€ 100,00

Spese per relatori di fascia B ad ora per un max 

di 4 ore
€ 80,00

Spese per relatori di fascia C ad ora per un max 

di 4 ore
€ 50,00

4 Spese per testimonial importo massimo per singolo evento € 2.500,00

5 Spese per interpretariato interpretariato (costo giornata/uomo) € 280,00

Hostess/promoter (costo giornata/uomo 

feriale) Abruzzo Lazio e Sud Italia
€ 70,00

Hostess/promoter (costo giornata/uomo 

festivo) Abruzzo Lazio e Sud Italia
€ 87,00

Hostess/promoter (costo giornata/uomo 

feriale) Marche Umbria Toscana e Nord Italia
€ 78,00

Hostess/promoter (costo giornata/uomo 

festivo) Marche Umbria Toscana e Nord Italia
€ 95,00

Hostess/promoter (costo giornata/uomo ) per 

eventi di valenza internazionale
€ 130,00

Spot radio a diffusione locale per un periodo 

settimanale con 8/10 passaggi giornalieri (costo 

a passaggio)

€ 4,50

Spot radio a diffusione nazionale per un 

periodo settimanale con 8/10 passaggi 

giornalieri (costo a passaggio)

€ 7,50

Servizio di resoconto evento  (TV locale, durata 

servizio circa 10 minuti)    
€ 325,00

6 Hostess/promoter 

Allegato A - Prezzario regionale di alcune tipologie di spesa relative ad interventi attivati nell'ambito delle Misure 

del PSR Marche 2014 - 2020 e ad interventi similari.

Acquisto spazi pubblicitari e 

publiredazionali su riviste e quotidiani
1

2 Pagine su portali e siti web

3 Spese per relatori 

7

Spese per servizi radio-televisivi realizzati 

in relazione a fiere, convegni, workshop, 

degustazioni ecc. 



 

                                                                                                                                                                                                                      

 

21 
Costo per trasporto prodotti degustazione  
e/o materiale promozionale presso fiere ed 
eventi in Europa 

Costo per pallet/collo comprensivo di ogni onere necessario € 658,00 

22 
Costo per trasporto prodotti degustazione  
e/o materiale promozionale presso fiere ed 

trasporti in ambito regionale;                                                
maggiorazione per frazione di quintale € 5,00 

€ 10,00 

evento regionale € 250,00

evento nazionale € 450,00

evento di carattere internazionale dove viene 

richiesta la presenza dell'operatore per più 

giornate (costo a giornata)

€ 260,00

formato cm 80x200 € 110,00

formato cm 100x200 € 128,00

formato cm 70x100 € 20,00

formato da cm  80x180 a cm 100x140 € 38,00

formato cm 300x200 € 158,00

formato cm 70x100 - singolo € 3,00

formato cm 70x100 - 100 copie € 1,90

formato cm 70x100 - 600 copie € 0,47

Traduzione testi ( a cartella da 1500 caratteri) € 21,00

Traduzione schede tecniche prodotti (costo per 

ogni scheda prodotto)
€ 180,00

Traduzione sito web (escluse pagine media ed 

eventi)
€ 500,00

pieghevole 2 ante (24x12) € 0,06

pieghevole 2 ante (20x21) € 0,075

pieghevole 2ante (10x21) € 0,055

pieghevole 3 ante (30x21) € 0,045

14 Stampa cartelline formato A3 € 0,98

15

Service audio – video (noleggio sistemi di 

amplificazione e videoproiezione, noleggio 

e assistenza apparecchiature 

informatiche) in occasione e a supporto di 

manifestazioni fieristiche ed eventi.

€ 600,00

catering in fiera (coffee break) € 7,00

catering in fiera (aperitivo) € 21,00

catering in fiera (pranzo/cena) € 43,00

cene di gala con chef stellato € 90,00

vitto € 80,00

alloggio € 120,00

vitto € 80,00

alloggio € 120,00

vitto € 90,00

alloggio € 180,00

impiego giornaliero € 118,00

impiego per frazione di giornata € 75,00

impiego per eventi di rilevanza internazionale € 130,00

esperti di vini regionali e residenti nelle Marche, 

in occasione di eventi fuori regione e di 

rilevanza internazionale

€ 260,00

Spese incoming (spese limitate alla durata 

dell'incoming)

13 produzione e personalizzazione brochure 

Stampa manifesti 11

16

Servizio di catering in occasione di fiere, 

convegni, workshop, degustazioni  (costo 

per partecipante accreditato e presente)

17

12 Traduzioni

Spese per servizio fotografico in occasione 

di fiere, convegni, workshop, degustazioni 

10 Fornitura e stampa pannelli

19
Spese per manifestazioni Estero (spese 

limitate alla durata dell'evento)

18
Spese per manifestazioni Italia (spese 

limitate alla durata dell'evento)

20 Spese per sommelier

9
Fornitura e stampa roll up (completo di 

sacca, struttura e telo) 

8



 

                                                                                                                                                                                                                      

eventi in Italia (Costo per quintale di 
prodotto o sua frazione) trasporti centro Italia (Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna)                                                              

maggiorazione per frazione di quintale € 6,00 
€ 13,00 

trasporti altre zone centro Italia (Lazio, Toscana, Molise)                                                                              
maggiorazione per frazione di quintale € 7,00 

€ 14,00 

trasporti in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta Friuli V. G. e 
Trentino A. A.                                                                              
maggiorazione per frazione di quintale € 7,50 

€ 17,00 

trasporti in Lombardia e Veneto                                                                              
maggiorazione per frazione di quintale € 7,00 

€ 16,00 

trasporti in Campania e Puglia                                                                            
maggiorazione per frazione di quintale € 7,00 

€ 15,00 

trasporti in Basilicata e Calabria                                                                  
maggiorazione per frazione di quintale € 9,00 

€ 18,00 

trasporti in Sicilia                                                                   
maggiorazione per frazione di quintale € 11,00 

€ 23,00 

trasporti in Sardegna                                                            
maggiorazione per frazione di quintale € 22,00 

€ 25,00 

23 Affitto sale per eventi 

con capienza fino a 30 posti € 200,00 

con capienza fino a 60 posti € 350,00 

con capienza oltre 60 posti € 450,00 

24 Pannelli in metallo per recincizioni mobili  

pannello in metallo standard, modello ASSAM, di 3x2 m 
compresi offendicola e picchetti 

 € 135,00 a 
pannello o € 

45,00 ml    

pannello in metallo  tipo standard, modello ASSAM, 
modificato a due pannelli d 3x1 m sovrapposti, compresi 
offendicola e picchetti  

 € 165,00 a 
pannello o € 

55,00 ml 

 
Spese tecniche progettuali relativo alle sottomisure 4.1 – 4.2 e alle sottomisure in cui i 
beneficiari sono privati, e comunque non soggetti all’applicazione delle regole sugli appalti 
pubblici 

 
Per la quantificazione delle spese di progettazione da inserire nel prezziario regionale, partendo dal 

modello definito dalla Rete Rurale si è proceduto nel seguente modo: 
 

1. Si è utilizzata la seguente formula: CP = ∑(VxGxQxP). 
2. Per quanto riguarda le tipologie di progettazione e scelta del parametro “G” si è preso in considerazione 

i valori riportati nella tabella 1. 
3. Per quanto riguarda la scelta delle tipologie di prestazione e adattamento del parametro “Q” si sono 

prese in considerazione solo le voci delle prestazioni professionali considerate “sempre presenti” dalla 
R.R e ritenute obbligatorie e necessarie anche dai bandi del PSR Marche ai fini dell’ammissibilità degli 
investimenti strutturali. 

4. Per quanto il valore degli investimenti “V”, ai fini della definizione del parametro “P”(parametro base, 
inversamente proporzionale al valore degli investimenti e individuato dalla formula P = 0,03+10/V0,4), 
si è preso in considerazione il massimale da bando. 

5. Al valore del Compenso del Professionista “CP” di ciascuna progettazione è stata applicata una 
maggiorazione pari al 7,5% per le spese accessorie. 



 

                                                                                                                                                                                                                      

6. La maggiorazione delle spese amministrative (SA) calcolate in maniera forfettaria, pari a complessivi  
€ 1.188,00 come previsto dalla Rete Rurale, vengono riconosciute solo alle progettazione di tipo 3-5-
6.  

 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE Valore 
Investimento  in 

€ 

Par. 
“G” 

Par. 
“Q” 

Par. “P” Oneri 
Acc. 

Spese 
Amm. 

Sp.Tecniche. 
% Max  

Ammissibile 

Progettazione 1 Edifici rurali per l’attività 
agricola con corredi tecnici 
di tipo Complesso. 

 

Fino a 200.000,00 0,95 

 

1,36 0,105785828 7,5%  14,69 

Fino a 400.000,00 0,95 1,36 0,087434918 7,5%  12,14 

Fino a 1.500.000 0,95 1,36 0,063850376 7.5%  8,87 

Fino a 2.500.000 0,95 1,36 0,057594593 

 

7.5%  8,00 

Fino a 3.500.000 0,95 1,36 0,054119749 

 

7,5%  7,52 

Progettazione 2 Interventi di manutenzione 
straordinaria, 
ristrutturazione, 

riqualificazione su edifici e 
manufatti esistenti. 

 

Fino a 
1.500.000,00 

0,95 1,36 0,063850376 7.5%  8,9 

Progettazione 3 Impianti per la 
trasformazione, 
commercializzazione e/o 
sviluppo di prodotti agricoli. 
Impianti per la produzione di 
energia. 

 

Fino a 200.000,00 0,70 

 

0,83 0,105785828 7,5% * 6,61 

Fino a 400.000,00 0,7 0,83 0,087434918 7,5% * 5,46 

Fino a 
1.500.000,00 

 

0,7 0,83 0,063850376 7,5% * 3,99 

Progettazione 4 Edifici rurali e/o strutture per 
l’attività agricola con corredi 
tecnici di tipo semplice 
(quali tettoie, depositi e 
ricoveri). 

 

Fino a 200.000,00 0,65 

 

1,09 0,105785828 7,5%  8,06 

Fino a 400.000,00 0,65 1,09 0,087434918 7,5%  6,66 

Fino a 
1.500.000,00 

0,65 1,09 0,063850376 7,5%  4,86 

Progettazione 5 Realizzazione e/o 
miglioramenti di impianti 
arborei, realizzazione di reti 
irrigue, sistemazioni dei 
terreni, recinzioni, reti 
antigrandine, ecc. 

Fino a 200.000,00 0,65 

 

0,30 0,105785828 7,5% * 2,25 

Fino a 400.000,00 0,65 0,30 0,087434918 7,5% * 1,86 

Fino a 
1.500.000,00 

0,65 0,30 0,063850376 7,5% * 1,36 

Progettazione 6 Acquisizione di macchine e 
attrezzature e altri 
investimenti 

Immateriali. 

Fino a 200.000,00 0,65 

 

0,08 0,105785828 7,5% * 0,59 

Fino a 400.000,00 0,65 0,08 0,087434918 7,5% * 0,49 



 

                                                                                                                                                                                                                      

 Fino a 
1.500.000,00 

0,65 0,80 0,063850376 7,5% * 0,36 

 
(*) Le spese amministrative per un importo massimo di € 1.188,00 viene riconosciuto una sola volta e sommato all’importo delle spese tecniche per le progettazioni n. 5 e 6.  
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