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##numero_data## 

Oggetto:  Modifica della DGR n. 1304 del 08/10/2018 e s.m. - Integrazione del prezzario 

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

Marche 2014/2020 e ad interventi similari. Allegato A4 – “macchine ed attrezzature 

forestali”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal  Settore Infrastrutture e foreste – SDA AP/FM   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;

VISTO  il parere favorevole di cui all’articolo  4, comma 5, della legge regionale 30 

luglio 2021, n. 18  sotto il profilo della legittimità e della  regolarità tecnica  del dirigente del 

Settore Infrastrutture e foreste – SDA AP/FM  e l’attestazione dello stesso che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale;

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   i ntegra re   i l prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da applicare alle 
misure del PSR Marche 2014/2020 e ad interventi similari ,  aggiungendo agli allegati della 
DGR n.  1304/2018  e s.m. ,  l’ Allegato A4  - “ macchine ed attrezzature forestali ”,  parte integrante 
del presente atto.

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
Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi    
Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo    
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
Linee Guida ministeriali sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020;
DGR n. 1304 del 08/10/2018  e successive modifiche,  di adozione del prezzario regionale per 
la fornitura di alcuni   beni e servizi da utilizzare quali massimali per alcune voci di costo da 
applicare alle misure del PSR Marche 2014- 2020.

Motivazione
Con DGR 1304 del 08/10/2018  e s.m.  (in particolare la n.  647 del 03/06/2020  e s.m.)   è stato 
approvato 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  in ambito 
agricolo.
Ciò a garanzia della semplificazione delle 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, nonché al fine di accelerare le fasi di    
controllo da parte degli uffici istruttori.
Nel documento sono stati 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.
Analogamente si intende proporre di procedere anche per le macchine ed attrezzature 
forestali.
Come indicato nell’ultima modifica approvata con DGR n. 324 del 28/03/2022 , p er 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.
A seguito della modifica del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori    
pubblici, di cui alla DGR n. 1583/2021, nonché a causa dell’aumento dei prezzi alla produzione    
dell’industria rilevato dall’ISTAT  ( indice dei prezzi alla produzione dell’industria rilevato  nel   
periodo   gennaio 2021-gennaio 2022  aumentato de l 13,08% cui si aggiunge una rivalutazione 
media di 5 punti   per i mesi febbraio-marzo 2022 , per un  totale  dell’ incremento  del  18,08% , cfr. 
DGR n. 324/2022 ) , è sorta l’esigenza , tramite la consultazione di  informazioni statistiche e di 
congruità della spesa  registratesi anche nelle istruttorie delle domande di sostegno presentate 
dalla imprese forestali a valere sui due bandi relativi alla Misura 8, sottomisura 8.6, operazione 
A), azione 1, del PSR Marche 2014-2020 ( Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e 
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste  - 
i nvestimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali ),  
all’effettuazione di nuove analisi di   mercato e di elaborazione di dati storici disponibili  sul 
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Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) , nonché di documenti di altre Regioni reperiti 
su internet, di non  applicare sconti anche per i seguenti ulteriori motivi che hanno determinato 
un aumento anche considerevole dei prezzi:

a) pandemia da COVID 19;
b) conseguente aumento dei costi di produzione delle macchine ed attrezzature, con 

particolare riferimento all’acciaio, al ferro alle plastiche ed alla gomma;
c) conflitto tra Russia  e d  Ucraina, che ha d eterminato un aggravamento della  situazione 

economica generale con un ulteriore sensibile aumento dei costi delle materie prime, 
dell’energia e, conseguentemente, dei trasporti.

Si propone pertanto  di   i ntegra re   i l prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da 
applicare alle misure del PSR Marche 2014/2020 e ad interventi similari , aggiungendo agli 
allegati della DGR n. 1304/2018 e s.m., l’ Allegato A4  –   “ macchine ed attrezzature forestali ”, 
parte integrante del presente atto.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone quanto c ontenuto nel dispositivo e nell’allegato A 4   del 
presente atto.

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 responsabile del procedimento
         (Giulio Ciccalè)

Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E FORESTE – SDA AP/FM

Il  sottoscritt o  considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.
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 del Settore
(Giuseppe Serafini)

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore In 
Infrastrutture e foreste – SDA AP/FM, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, 
appone il proprio “Visto”.

Il dirigente della Direzione
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione ,  in 
relazione alla quale,  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 direttore del Dipartimento
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato: A4 – “macchine ed attrezzature forestali”.
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