Bur n. 116 del 01/12/2017

(Codice interno: 357904)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 96 del 27 novembre 2017
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del prezziario regionale Agroforestale.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il nuovo prezzario regionale agroforestale per le opere e lavori da eseguire
nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale, ma che costituisce un utile riferimento anche per interventi non soggetti a
contribuzione comunitaria.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 che stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione Europea a
favore dello Sviluppo rurale, attraverso il finanziamento del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma
di sviluppo rurale della Regione Veneto per il 2014-2020 (PSR 2014-2020) e ha concesso il sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28/07/2015 che approva la versione finale del testo del PSR
2014-2020;
VISTA la DGR n. 1202/2016 che approva il Programma Operativo P.O.1 relativo alla Misura 20 - Assistenza Tecnica tra cui
rientra, all'Azione 3, l'elaborazione del nuovo prezzario regionale agroforestale per le opere e lavori da eseguire nell'ambito del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, considerata la necessità di fornire ad imprenditori, consulenti ed Enti uno
strumento aggiornato rispetto al prezzario esistente, approvato con DDR n. 30/2009;
VISTA la DGR n. 993/2016 che dispone l'approvazione del Piano di attività della Misura 20, nonché le relative modalità e
procedure di attuazione
VISTO il DDR del Direttore della Direzione AdG FEASR Caccia e Pesca n. 17 del 2/9/2016, che impegna a favore di AVEPA
la quota di cofinanziamento regionale a copertura del finanziamento delle attività del PO.1;
VISTO il DDR n. 38 del 29 marzo 2017 che affida l'incarico di aggiornamento del prezzario regionale agroforestale alla Ditta
ETIFOR srl, con sede in Via F. Testi n.4, PADOVA (PD);
PRESO ATTO che l'elaborato conclusivo predisposto da ETIFOR srl, oltre ad adeguare i valori economici delle voci esistenti
nel prezzario, approvato a suo tempo con DDR n. 30/2009, integra la casistica degli interventi necessari a completare il quadro
dei lavori concernenti gli impianti arborei, i miglioramenti fondiari, gli interventi agricoli e selvicolturali, riportando al
contempo una semplificazione nella descrizione di alcune voci di costo;
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:
• 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;
decreta
1. Di approvare, secondo quanto espresso in premessa, l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, concernente il nuovo Prezzario regionale agroforestale, riferimento obbligatorio per gli interventi

finanziati nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nello specifico per la predisposizione di progetti
concernenti impianti arborei, miglioramenti fondiari, interventi agricoli e forestali;
2. Di confermare che 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.
3. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Franco Contarin

