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##numero_data## 

Oggetto:  Modifica DGR n. 647 del 03/06/2020 come modificata DGR 799/2020, DGR n. 

1138/2021, DGR n.1350/2021 e DGR n. 324 del 28/03/2022. Aggiornamento 

prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da applicare alle misure del 

PSR Marche 2014/2020 e ad interventi similari. Sostituzione Allegati A2B), A2D, 

A2G) e A3.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la    

Direzione  Agricoltura e sviluppo rurale   dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VIST O   il parere favorevole  di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 20 2 1, 

n. 18,   sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ,   del  dirigente  d el la   Direzione   

Agricoltura e sviluppo rurale   e  l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non 

deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di  sostituire gli Allegati A2B)   Attrezzature ed impianti zootecnici ,  A2D  I mpianto antigrandine, 

antipioggia e anti-insetto ,  A2G)  Attrezzature enologiche   e  A3  Costi unitari macchine   della  DGR 

n. 647 del 03/06/2020 ,   come modificata con le DGR  799/2020, DGR n. 1138/2021 e DGR 

n.1350/2021 e DGR n.  32 4 /2022,  con i corrispondenti allegati  A2B), A2G) e A3  della presente 

deliberazione.

 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 DGR n. 1304  dell’ 8/10/2018 Approvazione d el prezzario regionale per la f ornitura di 

alcuni   beni e servi zi da utilizzare quali massimali per alcune voci di costo da applicare 

alle misure del PSR Marche 2014- 2020 e ad interventi similari.

 DGR n. 681 del 10/06/2019 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 n. 1304 del 08/10/2018.

 DGR n. 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. Revoca DGR 681 del 10/06/2019;

 DGR n. 799 del 29/06/2020 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.

 DGR n. 1138 del 27/09/2021 Modifica DGR 647 del 3/06/2020. Aggiornamento 

prezzario   regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da applicare alle misure del 

PSR Marche 2014/2020 e ad interventi similari.

 DGR n. 1350  del 10/11/2021 Modifica DGR 1138 del 27/09/2021. Aggiornamento 

prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da applicare alle misure del 

PSR Marche 2014/2020 e ad interventi similari.

 DGR n. 32 4  del 28/03/2022 Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale della 

Regione Marche 2014-2020 – Approvazione dei Criteri e delle modalità attuative 

generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Progetti Integrati Filiere per la 

produzione di energia da biomassa forestale. Annualità 2022.

Motivazione

Con  la DGR n.  32 4 /2022  è stato aggiornato  da ultimo  il prezzario regionale per la fornitura di 

alcuni beni e servizi, da  utilizzare per voci di costo nell'ambito delle misure del PSR Marche 

2014 - 2020 e di interventi similari, approvato con  DGR n. 647 del 03/06/2020 e poi 

successivamente modificato con DGR 799/2020, DGR n. 1138/2021, DGR n.1350/2021.

Alcuni valori riferiti a talune voci di costo, presentano tuttavia errori materiali.

In particolare nell’ambito del  Prezzario delle opere di miglioramento fondiario, impianti e 

attrezzature  (Allegato A2)   per le voci de gli Allegati B)  ATTREZZATURE ED IMPIANTI 

ZOOTECNICI   e G)   ATTREZZATURE  ENOLOGICHE,  si precisa che  l’incremento previsto con la 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3

stessa DGR n. 32 4 /2022 deve essere applicato ai valori pubblicati con la DGR n. 1138 del 

27/09/2021.

Infatti con l’aggiornamento  del mese di novembre 2021 (DGR n.1350 del 10/11/2021) ,   a causa 

dell’aumento dei prezzi per la pandemia da COVID 19,  si era  già  stabilito  di  aggiornare  i valori 

delle  categorie  sopra riportate  eliminando gli sconti, ove previsti,  vale a dire : 20% nel caso 

delle voci A ttrezzature ed impianti zootecnici  interessate e 12% per tutte le voci A ttrezzature   

enologiche.

Si precisa inoltre che il  Prezzario delle opere di miglioramento fondiario, impianti e  

 attrezzature ,  Allegato A2 della DGR 32 4 /2022, include anche le voci relative agli Impianti  

antigrandine, antipioggia e anti-insetto  (Allegato A2D). I corrispondenti valori vanno definiti 

tenendo conto della rivalutazione complessiva pari a 11,34%.

Infine ,  per quanto attiene all’Allegato A3 COSTI UNITARI MACCHINE,  con la DGR  n. 

324/2022 i valori sono stati aggiornati prevedendo un incremento totale pari a 18,08%.

Da una  successiva  valutazione,  per la tipologia di macchina  Trattori ,  è emerso un errore nella 

determinazione di tale percentuale  di incremento  laddove ,   nell’aggiornamento di settembre  

2021  (DGR n. 1138 del 27/09/2021) ,  a i valori desunti  applicando   le   modalità di calcolo ,  definite 

da Edizioni L’informatore Agrario per la determinazione del prezzo di acquisto per ciascuna 

categoria di macchine motrici e operatrici ,  era stata in parte  già  applicata la variazione 

conseguente all’aumento dei prezzi causato dalla pandemia da COVID 19.

I  valori debbono  quindi  essere  incrementati di una sola frazione residuale che tiene  conto della   

situazione di crisi  aggiuntiva  determinata dal conflitto tra Russia e Ucraina, che ha portato ad 

un ulteriore sensibile aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e, conseguentemente, 

dei trasporti.  Analogamente ai trattori, anche per le macchine operatrici, si ritiene opportuno 

applicare lo stesso metodo di calcolo, che interviene nella scontistica indicata dall’Informatore 

Agrario.

Gli Allegati  A2B)  Attrezzature ed impianti zootecnici ,  A2D  Impianto antigrandine, antipioggia e 

anti-insetto,   A2G)  Attrezzature enologiche  e  A3  Costi unitari macchine   della  DGR  n.  647 del 

03/06/2020  come modificata con le DGR 799/2020, DGR n. 1138/2021, DGR n.1350/2021 e 

DGR n.  32 4 /2022 , sono pertanto sostituiti con i corrispondenti allegati  A2B), A2G), e A3  della 

presente deliberazione.

 

Esito dell’istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l’adozione del 

presente atto deliberativo.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
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Il responsabile del procedimento
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 

spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, 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 

D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##


	NumeroDataRep: n. 364 del 04 aprile 2022
	Allegati: A2 - B - Attrezzature ed impianti Zootecnici.pdf  -  922E0BDD1D400F26D0FDDEEB2454BEB43249386D84DBB453F9002C438C379FD7
A2 - D IMPIANTI Antigrandine antinsetto antipioggia.pdf  -  8495476578E814E12C58EB5F46A9E77DC2281760DE4DAF968E747B4CCD5E668B
A2 - G - Attrezzature Enologiche.pdf  -  47958D4422DCE2613E9747A04F98CC91E757A7F6495FDA4F44B79B0F54BC88B6
A3 - MACCHINE - Macchine operatrici.pdf  -  5F642B493394E01C749E4C1DC97E079DE1E0CCAFD4DEE274441450349F2F6285
A3 - MACCHINE - Trattori e semoventi.pdf  -  85CE27D279BBFD3F0209FA7780AD28A72E8C296CC2B138179B7913F9EC96A4EA
364.pdf  -  6FF74A9D34D9CC61E9628765083857CD5A88B4B5D21C21642FE89ED24D7AD257
		contact.01
	2022-03-31T14:08:12+0200
	location.01
	Lorenzo Bisogni
	reason.01


		contact.02
	2022-03-31T14:09:54+0200
	location.02
	Lorenzo Bisogni
	reason.02


		contact.03
	2022-03-31T15:14:45+0200
	location.03
	Raimondo Orsetti
	reason.03


		contact.04
	2022-04-05T11:57:14+0200
	location.04
	FRANCESCO MARIA NOCELLI
	reason.04


		2022-04-05T13:33:26+0200
	FRANCESCO ACQUAROLI




