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DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

(CONGRUITA’)

“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo

rurale 2014-2020”

• confronto tra preventivi

• PREZZARIO: adozione di un listino dei PREZZI di MERCATO 

certificato e costantemente aggiornato 

• valutazione tecnica indipendente sui costi



DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

Individuazione dei categorie e sottocategorie di macchine ed 

attrezzature

Analisi dei listini prezzi (EDAgricole)

Analisi statistica per le correlazioni esistenti tra i parametri tecnici 

considerati ed il prezzo di vendita

Confronto del modello con preventivi reali (domande PSR) per la 

verifica del tasso medio di sconto 

Applicazione dello stesso tasso di sconto del Veneto (22,5%)



IL PREZZO DI RIFERIMENTO 

• Il prezzo di riferimento NON corrisponde esattamente al prezzo

di ogni singola macchina o attrezzatura

• E’ il prezzo massimo ammissibile all’aiuto

• Il valore deriva da una media dei prezzi delle macchine o

attrezzature della stessa categoria, attraverso un’analisi

statistica viene creata una correlazione tra i parametri tecnici ed

il prezzo



CATEGORIE TRATTATE

• Trattori 

• Macchine per la raccolta

• Operatrici lavorazione terreno e semina

• Difesa delle colture

• Concimazione minerale e organica

• Fienagione

• Rimorchi

• Carri miscelatori

• Viticoltura

• Olivicoltura

Il prezzario non tratta tutte le categorie di macchine ed attrezzature



ESEMPIO TRATTORI



Costo di riferimento: prezzo al netto dell’IVA e comprensivo di 

tutti gli optional eventualmente presenti, comprensivo di  tutto 

quanto necessario per la circolazione su strada

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Parametri di  riferimento: potenza, massa a vuoto, capacità dei 

serbatoi, larghezze di lavoro e il numero di elementi ecc.



N. 2 MANUALI A SUPPORTO

1. MANUALE D’USO
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-

foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/



2. MANUALE TECNICO PREZZARIO COSTI MASSIMI DI 

RIFERIMENTO REDATTO DA EDAGRICOLE

Si scarica direttamente dalla DGR  1600/2019

Oppure  file leggimi .doc  con i link



IL PROGRAMMA

Scaricabile dalla home page del PSR

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-

foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/



VERSIONI PROGRAMMA





• Attrezzi o macchine contenute nel prezzario: il costo massimo

ammissibile è quello definito dall’applicativo (costo congruo) :

REPORT applicativo + n.1 PREVENTIVO

• Per attrezzature e macchinari non compresi nel Prezzario:

TERNA DI PREVENTIVI



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


