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Oggetto:

Prot. Segr.

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 08/1012018

738

Lunedi
10 giugno 2019, nella sede della Regione t1arche,
in via Gent ile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta
regolarmente convocata.

ad Ancona,
regionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
t1ANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNT A

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ __ _ _ __ __ _
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

lI_ _ _ _ _ _ _ _ __
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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
n . 1304 del 08/10/2018.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione pre
disposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che ven
gono condivisi, di deliberare in merito;
VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari che con
tiene il parere favorevole di cui all' art. 16 della legge regionale regionale 15 ottobre 2001,
n . 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dalla de
liberazione non deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1
DELIBERA
• Di adottare il nuovo Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da utiliz
zare per alcune voci di costo, da applicare alle misure del PSR Marche 2014-2020 e ad
interventi similari, riportato nell' Allegato A al presente provvedimento, adeguando
tutti i relativi atti di approvazione dei bandi delle sottomisure del PSR Marche 2014
2020 e interventi similari che contemplano le voci di costo descritte;
• di revocare pertanto la DGR 1304 del 8/10/2018 avente ad oggetto: "Approvazione
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 e ad interventi similari."
• di pubblicare id presente atto ai sensi dell' art. 26, comma 1 de d.lgs.33/2013.
GIUNTA

(
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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 alla sviluppo rurale da parte del Fondo Euro
peo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
Linee Guida ministeriali sull' ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale
2014 - 2020. Intesa Conferenza Stato - Regioni del 11/02/2016;
DGR n. 1304 del 08/10/2018 di adozione del prezzario regionale per la fornitura di
alcuni beni e servizi da utilizzare quali massimali per alcune voci di costo da appli
care alle misure del PSR Marche 2014- 2020 e ad interventi similari.

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.
Ciò al fine di semplificare le procedure di predisposizione della documentazione per la presen
tazione 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 par
te degli uffici istruttori.
Nell' allegato A alla DGR 1304 del 08/10/2018 sono stati definiti quindi i massimali di spesa per
alcune 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 quindi i prezzi oltre i quali non è possibile ricono
scere la spesa; pertanto, gli importi contenuti nell' allegato A hanno valore di prezzario di rife
rimento. In ogni caso tutte le suddette spese possono essere ammesse al sostegno esclusiva
mente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.
La OGR 1304/2018 oltre all' aggiornamento degli importi a cadenza biennale, ha previsto la
possibilità di implementare il prezzario con ulteriori valori, nel caso di voci di costo successi
vamente definite come costi di riferimento consolidati.
A seguito di acquisizione di ulteriori informazioni statistiche e di congruità della spesa sulla
base di nuove analisi di mercato e di elaborazione di dati storici disponibili non solo per i ser
vizi ma anche per alcuni beni, è quindi possibile procedere all' aggiornamento del prezzario
aggiungendo alcune nuove voci di costo, rettificando e dettagliandone altre.
In particolare, per le recinzioni mobili finalizzate alla protezione degli allevamenti dalle pre
dazionì da lupo, oltre ad una specifica indagine di mercato, il massimale è stato determinato
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tenendo conto anche dei risultati di uno studio condotto da ASSAM relativo alla individuazio
ne delle più idonee tipologie di recinzione, atte allo scopo ed ai relativi costi di realizzazione.
Nello specifico vengono effettuate le seguenti modifiche:
• la voce Pagine su portalli esiti Web (rigo n. 2) viene aggiornata distinguendo tra banner
fissi e/o interattivi pubblicati su siti non specializzati il cui importo della voce viene ri
dotto ad € 200,00 per mese, mentre per gli stessi banner pubblicati su siti specializzati a
livello nazionale ed UE, viene riconosciuto un costo al mese pari ad € 800,00;
• la voce hostes/promoter (rigo n.6), va integrata di una nuova tipologia di spesa relativa al
costo di hostes/promoter (costo giornata/uomo), per eventi di valenza internazionale
per un importo di € 130,00;
• nella voce Spese per servizi radio-televisivi realizzati in relazione a fiere, convegni, workshop,
degustazioni, ecc (rigo n. 7), il costo a passaggio di spot a diffusione locale per un perio
do settimanale, con 8/10 passaggi giornalieri, va stabilito in € 4,50;
• la voce Spese per servizio fotografico in occasione di fiere, convegni, workshop e degustazioni
(rigo n. 8), va aggiunta di una ulteriore tipologia di spesa che definisce il costo del ser
vizio fotografico per eventi di carattere internazionale dove è richiesta la presenza
dell' operatore per più giornate. Per questa tipologia è previsto un costo pari ad € 260,00
al giorno; tale importo tiene conto anche dei costi accessori (vitto, alloggio e spostamen
ti) da sostenere per l'operatore;
• la voce Traduzioni (rigo n. 12) va aggiornata nell'importo relativo alla traduzione per
singola cartella da 1500 caratteri indicando il costo di € 21,00; inoltre vanno aggiunte
due ulteriori tipologie di spesa relative a Traduzione schede tecniche prodotti con un
costo di € 180,00 per scheda prodotto e Traduzione sito Web per € 500,00;
• alla voce Servizio di catering (rigo n. 16) vanno aggiornati i valori tenendo conto dei costi
di allestimento degli spazi e attrezzature (frigoriferi, cucine, tavoli, sedie, macchine per
il caffè ecc.) necessari per lo svolgimento del servizio di cartering. Di conseguenza i va
lori riconosciuti per catering in fiera per partecipante accreditato e presente sono pari a:
.:. ad € 7,00 per coffee break;
.:. ad € 21,00 per aperitivo;
.:. ad € 43,00 per pranzo/cena.
Il costo per cena di gala con chef stellato, in considerazione che tali eventi n'ella generalità dei
casi si svolgono in strutture già attrezzate, viene ridotto ad € 90,00 per partecipante accreditato
e presente.
Sulla base dai dati storici disponibili e delle nuove ricerche di mercato effettuate è inoltre pos
sibile agggiungere al prezzario ulteriori voci di seguito specificate:
• Sommelier (rigo n. 20) impiego giornaliero € 118,00, impiego relativo ad una frazione di
giornata € 75,00. In occasione di eventi di rilevanza internazionale il costo riconosciuto
per l'impiego di sommelier per intera giornata è pari ad € 130,00. Nel caso di sommelier
esperti di vini regionali e residenti nelle Marche, in occasione di eventi fuori regione e di
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rilevanza internazionale, il costo giornaliero è di € 260,00 comprensivo di prestazione
professionale, vitto e alloggio.
la voce Costo per trasporto prodotti degustazione elo materiale promozionale presso fiere ed
eventi in Europa (rigo n. 21) è riconosciuta per pallet/collo comprensivo di ogni onere ne
cessario per € 658,00;
la voce Costo per trasporto prodotti degustazione e/o materiale promozionale presso fiere ed
eventi in Italia riferito al quintale di prodotto trasportato o sue frazioni, viene modulata
come di seguito:
.:. trasporti in ambito regionale € IO,OO/ql con maggiorazione di € 5,00 per frazione
di ql;
.:. trasporti centro Italia (Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna) € 13,OO/ql con mag
giorazione di € 6,00 per frazione di ql;
.:. trasporti altre zone centro Italia (Lazio, Toscana, Molise) € 14,OO/ql con maggio
razione di € 7,00 per frazione di ql;
.:. trasporti in Liguria, Piemonte Valle d'Aosta Friuli V. G. e Trentino A. A. €
17,OO/ql con maggiorazione di € 7,50 per frazione di ql;
.:. trasporti in Lombardia e Veneto € 16,OO/ql con maggiorazione di € 7,00 per fra
zione di ql;
.:. trasporti in Campania e Puglia € 15,OO/ql con maggiorazione di € 7,00 per frazio
ne di ql;
.:. trasporti in Basilicata e Calabria € 18,OO/ql con maggiorazione di € 9,00 per fra
zione di ql;
.:. trasporti in Sicilia € 23,00 con maggiorazione di € 11,00 per frazione di ql;
.:. trasporti in Sardegna € 25,00 con maggiorazione di € 22,00 per frazione di ql.

•

La voce Affitto sale per eventi viene modulata come di seguito:
.:. con capienza fino a 30 posti € 200,00;
.:. con capienza fino a 60 posti € 350,00;
.:. con capienza oltre 60 posti € 450,00

•

La voce pannelli in metallo per recincizioni mobili viene modulata come di seguito:
.:. pannello in metallo standard, così come definito dallo studio di ASSAM, di 3x2 m
compresa offendicola e picchetti € 135,00 a pannello o € 45,00 mI.
.:. pannello in metallo tipo standard, così come definito dallo studio di ASSAM, modi
ficati a due pannelli d 3xl sovrapposti, compresa offendicola e picchetti € 165,00 a
pannello o € 55,00 mI.
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Il testo aggiornato del prezzario viene riportato nell'Allegato A al presente provvedimento
"Nuovo 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 e ad interventi simila
ri. Vengono pertanto adeguati tutti gli atti di approvazione dei bandi delle sottomisure del
PSR Marche 2014- 2020 e interventi similari che contemplano le voci di costo descritte.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazio
ne di Giunta n. 64/2014.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Esito dell'istruttoria

i:,

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale 1'adozione del
presente atto deliberativo.
Il responsabile d pr
(Loren Bis

!/

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE A
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. 445/2000, che in re
lazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di in
teresse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR
64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun im
pegno di spesa a carico della Regione.

La presente deliberazione si compone di n.
che formano parte integrante della stessa.
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Allegato A

Regione Marche
~

PSR •
MARCHE

2014-2020

•

Prezzario regionale per la fornitura di
alcuni beni e servizi da applicare alle
misure del PSR Marche 2014- 2020 e
ad interventi similari.
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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.
NUMERO TIPOLOGIA SPESA

sono TIPOLOGIA

IMPORTO MASSIMO

Quindicinali regionali - pagina intera

€ 400,00

Quindicinali nazionali - pagina intera

€ 1.000,00
€ 1.000,00

Quotidiani locali - pagina intera
Quotidiani nazionali / internazionali (UE) 

1

Acquisto spazi pubblicitari e
publiredazionali su riviste e quotidiani

€ 2.500,00

pagina intera
Rivista / periodico mensile / bimestrale
specializzato del settore nazionale ed

€ 3.000,00

internazionale (UE) - pagina intera

€ 320,00

Fino a mezza pagina quotidiano locale
Fino a mezza pagina quotidiano locale, sezione

€ 125,00

provinciale
Banner fissi e/o interattivi su siti non

2

Pagine su portali esiti web

f

€ 200,00

specializzati - per mese
Banner fissi e/o interattivi su siti specializzati
del settore nazionale ed internazionale (UE)-

€ 800,00

per mese
Spese per relatori di fascia A ad ora per un max

€ 100,00

di 4 ore

3

Spese per relatori

Spese per relatori di fascia B ad ora per un max
Spese per relatori di fascia C ad ora per un max
di 4 ore

4

Spese per testimoniai

5

Spese per interpretariato

limporto massimo per singolo evento
interpretariato (costo giornata/uomo)
Hostess/promoter (costo giornata/uomo
feriale) Abruzzo Lazio e Sud Italia
Hostess/promoter (costo giornata/uomo
festivo) Abruzzo Lazio e Sud Italia

6

Hostess/promoter

Hostess/promoter (costo giornata/uomo
feriale) Marche Umbria Toscana e Nord Italia
Hostess/promoter (costo giornata/uomo
festivo) Marche Umbria Toscana e Nord Italia
Hostess/promoter (costo giornata/uomo) per
eventi di valenza internazionale

Spese per servizi radio-televisivi realizzati

7

in relazione a fiere, convegni, workshop,
degustazioni ecc.

€ 80,00

di 4 ore
I

€ 50,00
€ 2.500,00
€ 280,00
€ 70,00
€ 87,00
€ 78,00
€ 95,00
€ 130,00

Spot radio a diffusione locale per un periodo
settimanale con 8/10 passaggi giornalieri (costo

€4,SO

a passaggio)
Spot radio a diffusione nazionale per un
periodo settimanale con 8/10 passaggi

€ 7,50

giornalieri (costo a passaggio)

I

Servizio di resoconto evento (TV locale, durata

I

servizio circa 10 minuti)

€ 325,00

I
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evento regionale

{ 250,00

,evento nazionale

{ 450,00

I

Spese per servizio fotografico in occasione

8

evento di carattere internazionale dove viene

di fiere, convegni, workshop, degustazioni

{ 260,00

richiesta la presenza dell'operatore per più
giornate (costo a giornata)

9

Fornitura e stampa roll up (completo di

i

sacca, struttura e tela)

formato cm 80x200

( 110,00

formato cm 100x200

{ 128,00

formato cm 70x100
Fornitura e stampa pannelli

10

{20,00 I
{ 38,00

formato da cm 80x180 a cm 100x140
formato cm 300x200

I

11

Stampa manifesti

formato cm 70x100 - singolo

{ 3,00

formato cm 70x100 - 100 copie

{ 1,90

formato cm 70x100 - 600 copie

{0,47

Traduzione testi ( a cartel~a da 1500 caratteri)
Traduzione schede tecniche prodotti (costo per
Traduzioni

12

ogni scheda prodotto)
Traduzione sito web (escluse pagine media ed
eventi)

13

produzione e personalizzazione brochure

14

Stampa cartelline

{ 158,00

I

{ 21,00
( 180,00
( 500,00

pieghevole 2 ante (24x12)

{0,06

I pieghevole 2 ante (20x21)

{ 0,075

pieghevole 2ante (10x21)

{ 0,055

pieghevole 3 ante (30x21)

{ 0,045

-

formato A3

{0,98

Service audio -video (noleggia sistemi di
amplificazione e videoproiezione, noleggio
15

€ 600,00

e assistenza apparecchiature
informatiche) in occasione e a supporto di
I manifestazioni fieristiche ed eventi.
,I

catering in fiera (coffee break)

Servizio di catering in occasione di fiere,

I

16

convegni, workshop, degustazioni (costo
per partecipante accreditato e presente)
I

17
18
19

{ 21,00

catering in fiera (pranzo/cena)

{ 43,00

cene di gala con chef stellato

{ 90,00

Spese incoming (spese limitate alla durata vitto

€ 80,00

dell'incoming)

alloggio

Spese per manifestazioni Italia (spese

vitto

€ 120,00
€ 80,00

alloggio

{ 120,00

limitate alla durata dell'evento)
Spese per manifestazioni Estero (spese
limitate alla durata dell'evento)

!

vitto

Spese per sommelier

( 90,00

alloggio

{ 180,00

impiego giornaliero

€ 118,00

impiego per frazione di giornata
20

{ 7,00

catering in fiera (aperitivo)

impiego per eventi di rilevanza internazionale

{ 75,00
{ 130,00

esperti di vini regionali e residenti nelle Marche,
in occasione di eventi fuori regione e di

{ 260,00

rilevanza internazionale

I
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21

22

23

24

Costo per trasporto prodotti degustazio
ne e/o materiale promozionale presso
fiere ed eventi in Europa

Costo per trasporto prodotti degustazio
ne e/o materiale promozionale presso
fiere ed eventi in Italia (Costo per quin
tale di prodotto o sua frazione)

Affitto sale per eventi

Pannelli in metallo per recincizioni mobili

Costo per pallettcollo comprensivo di ogni onere necessario

€ 658,00
I

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

€ 10,00

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 Tren
tino 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

con capienza fino a 30 posti

€ 200,00

con capienza fino a 60 posti

€ 350,00

con capienza oltre 60 posti

€ 450,00

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

€ 135,00
a pannello o
€ 45,00 mi

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

€ 165,00
a pannello o
€ 55 ,00 mi

-

(

