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DECRETO N. 2 DEL   2 GENNAIO 2023  
 

 

Oggetto: Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. DDR n. 96 del 27/11/2017 e ss.mm.ii. 

Approvazione del Prezzario regionale agroforestale. 

 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il provvedimento si approva il nuovo prezzario regionale agroforestale per le 

opere e lavori da eseguire nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

 

 

IL DIRETTORE  

 

DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, 

sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e 

la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il 

regolamento (CE) n. 1698/2005; 
 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione 

Europea n. 3482 del 26 maggio 2015 e ratificato dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta 

Regionale n. 947 del 28 luglio 2015, e successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo con DGR n. 1000 

del 9 agosto 2022 a seguito della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 5162 final del 14 

luglio 2022; 
 

VISTA la DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i., modificata da ultimo con DGR n. 1176 del 24 agosto 2021, 

relativa agli Indirizzi Procedurali Generali (IPG), che rappresentano il quadro di riferimento per i diversi aspetti 

procedurali ed operativi che caratterizzano l’attuazione del Programma, ed i successivi adeguamenti ed integrazioni 

operate in funzione anche della progressiva attivazione delle diverse Misure e Tipi di intervento; 
 

CONSIDERATO che gli Indirizzi Procedurali Generali prevedono, nell’ambito dei processi trasversali a supporto 

dell’attuazione del PSR 2014-2020, l’impiego del Prezzario regionale agroforestale ai fini della valutazione della 

pertinenza, congruità e ragionevolezza delle spese indicate nelle domande di aiuto presentate da parte dei 

richiedenti; 
 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste (ora Direzione AdG FEASR Bonifica 

e Irrigazione) n. 96 del 27/11/2017 e ss.mm.ii. che approva il Prezzario regionale agroforestale per le opere e lavori 

da eseguire nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale; 
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RITENUTO necessario aggiornare il prezzario regionale agroforestale per tenere conto dei fenomeni inflattivi 

verificatisi a seguito delle crisi derivanti dalla pandemia da Covid 19 e dal conflitto in atto tra Federazione Russa e 

Ucraina, nonché della necessità di risolvere talune criticità emerse in fase applicativa e introdurre nuove voci di 

costo; 
 

VISTA la DGR n. 53 del 25/01/2022 che modifica e integra il Programma Operativo (PO.2.) approvato con DGR n. 

1657/2017 e approva l’attività di aggiornamento del prezzario regionale agroforestale per le opere e lavori da 

eseguire nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; 
 

VISTO il DDR n. 156 del 19 settembre 2022 del Direttore della Direzione Agroalimentare che affida l'incarico di 

aggiornamento del prezzario regionale agroforestale alla Ditta ETIFOR srl, con sede in Piazza A. De Gasperi, 41, 

35131 Padova (PD) P.IVA 04570440281; 
 

PRESO ATTO dell’elaborato conclusivo predisposto da ETIFOR srl; 

 

VISTA la nota prot. n. 606637 del 30 dicembre 2022, con la quale il Direttore della Direzione Agroalimentare ha 

trasmesso l’Attestazione di regolare esecuzione del servizio commissionato” Prezzario regionale agroforestale per 

le opere e lavori da eseguire nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale. Aggiornamento 2022. Ente 

affidatario: ETIFOR s.r.l., con sede in Piazza A. de Gasperi, 41, 35131 Padova, P.IVA 04570440281. MePA: Rdo 

n. 3150631 del 26/08/2022; 

 

CONSIDERATO, peraltro, che il prezzario non può considerarsi esaustivo di tutte le possibili voci di spesa utili 

alla presentazione delle domande di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020; 

 

DATO ATTO, pertanto, del possibile valido riferimento ai seguenti prezzari vigenti, in base a quanto disposto dal 

documento Indirizzi Procedurali Generali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e ss.mm.ii.: 

 Prezzario delle opere edili della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, per gli interventi in aree 

montane; 

 Prezzario regionale dei Lavori Pubblici, relativo alle opere edili, stradali, acquedottistiche, fognarie, di 

difesa del suolo, di arredo urbano, per la sicurezza e per gli impianti tecnologici (area impianti) per gli 

interventi in aree non classificate montane; 
 

RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo Prezzario regionale agroforestale per le opere e lavori da eseguire 

nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; 
 

DECRETA 

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di approvare il Prezzario regionale agroforestale per le opere e lavori da eseguire nell'ambito del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento.  

 

3. di disporre che il Prezzario di cui al precedente punto 2) vada applicato alle domande di aiuto presentate 

successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento; 

 

4. di dare atto che, in base a quanto disposto dal documento Indirizzi Procedurali Generali di cui all'Allegato 

B alla DGR n. 1937/2015 e ss.mm.ii., per tutte le voci di costo non indicate nel suddetto documento si 

rimanda al Prezzario delle opere edili della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, per gli interventi in 

aree montane e al Prezzario regionale dei Lavori Pubblici, relativo alle opere edili, stradali, 

acquedottistiche, fognarie, di difesa del suolo, di arredo urbano, per la sicurezza e per gli impianti 

tecnologici (area impianti) per gli interventi in aree non classificate montane; 
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5. di pubblicare il presente provvedimento, con il relativo allegato, nel sito internet della Regione del Veneto 

www.regione.veneto.it/bandi, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

6. di provvedere alla diffusione delle presenti disposizioni nei confronti di tutti i soggetti interessati, in 

particolare attraverso la relativa pubblicazione sul sito Internet regionale, all’indirizzo: 

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/documenti-attuativi-psr; 

 

7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

 

 

F.to    Franco Contarin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


