
  
 

   

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

Prezzario delle forniture e dei lavori per la pioppicoltura. 
Approvazione 
 
Visto il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, che istituiva un regime 
comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Programma pluriennale regionale d’imboschimento in applicazione del regolamento (CEE) n. 
2080/92 approvato con deliberazione della Giunta regionale 08 aprile 1993, n. 1739, avviato e 
modificato con deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 1994, n. 193; 

Visto il Manuale applicativo del programma pluriennale regionale 1994-1998 di attuazione del 
regolamento (CEE) n. 2080/92 approvato con Decreto dell’Assessore regionale alle foreste e ai parchi 
04 agosto 1995, n. 341 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed 
abroga taluni regolamenti; 

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR); 

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni 
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

Visto il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con Decreto del Presidente della Regione 12 
febbraio 2008, n. 54 e in particolare i prezzi delle singole voci dei Computi metrici estimativi di 
riferimento per i vari tipi di intervento ammessi a contributo e dell’Elenco prezzi per forniture o servizi 
non previsti nei computi metrici di riferimento, di cui agli allegati 1, 2 e 3 e, rispettivamente, allegato 4 
delle schede di misura 221 e 223 del PSR 2007-2013; 

Visto il Prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno di cui agli Allegati 1 alle schede delle 
misure 221 e 223 approvate e parti integranti del Regolamento generale di attuazione del Programma 
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con Decreto del 
Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40, che comprende in un unico elenco le voci di spesa dei 
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precedenti prezzari, con importi opportunamente aggiornati in base agli Indici ISTAT dei prezzi al 
consumo; 

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
introduce disposizioni transitorie; 

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 

Preso atto che: 

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei 
programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° 
gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 

- il regolamento (CE) n. 1974/2006 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei 
programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° 
gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014; 

Vista la decisione C(2015) 6589 final del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea ha 
approvato il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto 
dell’approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2014-2020 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Vista la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della 
normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) 
ed in particolare l’articolo 73 della stessa; 

Visto il Regolamento di attuazione per l’accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, 
imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 
2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della 
Regione 4 marzo 2016, n. 44; 

Preso atto dell’elenco dei costi di investimento ammissibili a sostegno a valere sulla sottomisura 8.1 - 
Sostegno alla forestazione/all'imboschimento di cui al paragrafo 8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili del PSR 
2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Ritenuto che i medesimi costi di investimento ammissibili a sostegno a valere sulla sottomisura 8.1 - 
Sostegno alla forestazione/all'imboschimento fanno riferimento al Prezzario delle forniture e dei lavori 
di arboricoltura da legno, citato nello stesso paragrafo 8.2.7.3.1.5; 

Considerato che gli importi dei prezzi elementari inclusi nel suddetto Prezzario sono da ritenersi 
congrui e applicabili come valori ammissibili massimi nel computo delle forniture e delle operazioni 
computate a misura per la predisposizione del Computo metrico estimativo dei lavori, quale elaborato 



 

pag 3/4 
 

da allegare obbligatoriamente alla Scheda d'intervento ai fini dell’ammissibilità della domanda di aiuto 
a valere sull’intervento 8.1.1. - Imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura in 
quanto: 

a) derivanti dagli importi massimi ammissibili delle voci di spesa già individuate nei prezzari delle 
precedenti programmazioni, basati a loro volta su indagini di mercato e aggiornati all’attualità; 

b) tarati in base ai prezzari per analoghe forniture di materiali e opere compiute delle altre regioni 
del Nord Italia (Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna) vocate alla pioppicoltura e al Listino 
mensile prezzi all'ingrosso della CCIAA di Udine, aggiornato al mese di gennaio 2016; 

c) ponderati tenendo conto delle osservazioni e segnalazioni pervenute dalle associazioni di 
categoria ed in particolare dalla Federazione Regionale Pioppicoltori del FVG. 

Viste le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, del Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e 
dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale-DISR II, in esito all’intesa sancita in 
Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016, le quali, in particolare, prevedono, in 
relazione all’imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza dei costi ammissibili, che per verificare 
la ragionevolezza dei costi, in alternativa all’utilizzo dei costi semplificati quale metodo privilegiato, si 
può far ricorso anche all’adozione di un listino dei prezzi di mercato o database costantemente 
aggiornato e realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi 
quelli di impiantistica; 

Valutato per quanto sopra specificato, di aderire alle indicazioni fornite dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali nelle Linee guida citate; 

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei 
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi 
relativi all’architettura ed all’ingegneria), adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, applicato anche nel sopra citato decreto del Presidente 
della Regione n. 44/2016 di attuazione della misura 8.1.1 del PSR 2014-2020; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 maggio 2016 n. 762, con la quale è stato 
confermato il Prezziario ai sensi della legge regionale 9/2007 articolo 32 comma 1, vivaistica forestale e 
gestione dei vivai forestali di proprietà regionale-linee d'indirizzo; 

Visto il Prezzario delle forniture e dei lavori per la pioppicoltura di cui all’allegato A, parte integrante del 
presente atto, che include le specifiche voci di spesa del precedente Prezzario delle forniture e dei lavori 
di arboricoltura da legno sopra citato, riconducibili ai materiali in fornitura a piè d'opera e alle opere 
compiute strettamente attinenti alla pioppicoltura; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, (Regolamento di organizzazione 
dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali);  

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, recante l’Articolazione e 
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni 
centrali e degli enti regionali, ed in particolare l’articolo 82 ter, comma 1, lettera c), ai sensi del quale il 
Servizio foreste e Corpo forestale coordina l’attività di pianificazione, programmazione, attuazione e 
controllo delle misure forestali per lo sviluppo rurale e degli altri programmi  strutturali comunitari 
forestali; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 29 gennaio 2016 n. 151, con la quale è stato 
conferito, ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, l'incarico di 
Vicedirettore centrale risorse agricole, forestali e ittiche, con preposizione all'Area foreste e territorio, al 
dottor Massimo Stroppa, dirigente del ruolo unico regionale; 

Visto il decreto dell’11 febbraio 2016 n. 68 del Direttore centrale risorse agricole, forestali e ittiche che 
ha approvato l’elenco degli incarichi dirigenziali sostitutori per la Direzione centrale, le due Aree ed i 
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Servizi che afferiscono alla Direzione centrale medesima ed in particolare l’allegato A che individua il 
dottor Massimo Stroppa primo sostituto del Servizio foreste e Corpo forestale, in quanto l’incarico 
risulta non attribuito; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141 (Regolamento di attuazione per le 
misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 
4), ed in particolare il comma 2, dell’articolo 3 (Strutture competenti), che individua, nel rispetto 
dell’articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell’articolo 66 del regolamento (UE) n. 
1305/2013 e del regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
sopra citato, le strutture responsabili e gli uffici attuatori secondo le funzioni indicate nell’allegato A al 
regolamento stesso; 

Visto l’allegato A (Misure connesse agli investimenti e strutture competenti) al Decreto del Presidente 
della Regione n. 141/2016 sopra richiamato, ai sensi del quale il Servizio foreste e Corpo forestale è 
indicato quale struttura responsabile per la misura 8.1 del PSR 2014-2020; 

Considerate tutte le premesse sopra esposte, costituenti parte integrante del presente atto; 

 

Decreta 

 

1. E’ approvato il Prezzario delle forniture e dei lavori per la pioppicoltura, Allegato A, parte integrante del 
presente decreto.  

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito istituzionale della 
Regione e reso pubblico ai sensi di legge. 

 
 
      IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO 
       dott. Massimo Stroppa 

 
 
 
 
GFD/ST 
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