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PREZZARIO DEI COSTI MASSIMI DI 

RIFERIMENTO PER LE SPESE DI PROGETTAZIONE 

DELLE SOTTO MISURE 4.1 E 4.2 – DGR 291/2020

Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura

DISCLAIMER: Le diapositive seguenti hanno carattere meramente divulgativo e non

riproducono integralmente il contenuto ufficiale del prezzario e del manuale di utilizzo.

Sono pertanto prive di valore legale. Nel caso di utilizzo va citata la fonte: Regione

autonoma Friuli Venezia Giulia



FUNZIONE DEL PREZZARIO

FUNZIONE

 individuare il costo massimo di riferimento (costo massimo ammissibile) 
delle spese tecniche di progettazione a valere sulle sotto misure 4.1.1 e 
4.2.1. 

 i costi comprendono anche le spese e gli oneri accessori e le spese 
procedurali e amministrative ovvero quelle spese inerenti ad attività di 
carattere procedurale e amministrativo sostanzialmente indipendenti dal 
volume degli investimenti.

QUANDO UTILIZZARLO

 per verificare la ragionevolezza e congruità del costo delle spese tecniche
di progettazione



SPESE DI PROGETTAZIONE

SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE

 tutte le attività necessarie per la progettazione, realizzazione, 
coordinamento, verifica della sicurezza, collaudo ecc. degli investimenti 
programmati, sia in beni mobili che immobili, ivi comprese le spese per 
eventuali attestazioni di certificazione energetica e la stesura del Piano 
aziendale.

 rientrano tra le spese generali e complessivamente non superano il 10% 
del costo dell’operazione al netto delle spese generali



Il Prezzario determina il costo delle spese tecniche di progettazione in funzione delle 
tipologie di progettazione e delle prestazioni progettuali.

TIPOLOGIE DI PROGETTAZIONE

N. 6 tipologie di progettazione raggruppate per interventi omogenei 

TIPOLOGIE  DI PROGETTAZIONE 



PRESTAZIONI PROGETTUALI 

 STANDARD - non editabili, necessarie per la progettazione ed esecuzione dell’intervento e 
per la presentazione della domanda di sostegno (ad esempio il Piano aziendale)

 INTEGRATIVE - editabili, richieste e necessarie per la progettazione ed esecuzione 
dell’intervento in funzione delle caratteristiche o della localizzazione dello stesso (Relazione 
idrologica, Relazione idraulica, Piano di monitoraggio ambientale, ecc.).

PRESTAZIONI STANDARD E INTEGRATIVE  



 Redatto su carta intestata del professionista o della ditta fornitrice il servizio

 Contiene:

 i dati completi del professionista o della ditta fornitrice

 la tipologia e la descrizione dei servizi offerti

 indicazione della/e tipologia/e di progettazione tra quelle individuate nel 
Prezzario e il relativo costo

 indicazione delle prestazioni integrative tra quelle previste dal Prezzario

 se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul 
fornitore e sui costi previsti.

Il costo indicato come base di calcolo nel preventivo e nel Prezzario per tipologia di 
progettazione dovrà corrispondere al costo indicato nel computo metrico estimativo 
e nel caso di macchinari e attrezzature al costo totale dei relativi preventivi. 

IL PREVENTIVO



 è sempre assunto a riferimento il costo totale delle spese 
tecniche di progettazione derivante dal Prezzario anche nel 
caso di presentazione di separate offerte redatte in funzione 
delle tipologie di progettazione e delle prestazioni 
professionali integrative necessarie all’attuazione degli 
interventi

 in domanda di sostegno è indicato il costo minore tra quello 
risultante dal preventivo o dalla somma dei preventivi e dal 
costo totale del Prezzario.

RAGIONEVOLEZZA E CONGRUITA’



PRESENTAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE

 gli elaborati progettuali delle prestazioni integrative sono allegati al progetto 
esecutivo o al più tardi alla domanda di pagamento a saldo.

 in assenza degli elaborati la relativa prestazione integrativa è ritenuta NON 
ammissibile con conseguente rideterminazione, mediante l’utilizzo del 
Prezzario, del costo ammissibile delle spese tecniche di progettazione

RIDUZIONE/RIDETERMINAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE

 per riduzione del costo degli interventi previsti in attuazione dell’operazione, 
derivanti dalle verifiche di ammissibilità o da varianti in corso d’opera

PRESENTAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE 
RIDUZIONE/RIDETERMINAZIONE SPESE 

PROGETTUALI



 in base alla documentazione di spesa (fatture, quietanze, F24, ecc.) e

 verifica dell’effettiva esecuzione delle prestazioni progettuali integrative e
dell’esecuzione di eventuali varianti ammissibili

 il costo totale sostenuto per le spese di progettazione è ammesso e
liquidato entro il costo totale ammesso a finanziamento o ammissibile,
come rideterminato mediante l’utilizzo del Prezzario, nel rispetto del costo
massimo ammissibile dell’operazione.

RENDICONTAZIONE



Il Prezzario di riferimento per le spese tecniche, di progettazione e il relativo «Manuale
d’uso» sono rinvenibili nella home page del sito internet del PSR

PREZZARIO E MANUALE D’USO



Grazie dell’attenzione

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Servizio politiche rurali e servizi informativi in agricoltura

Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020


