
ATTO DD 167/A1709C/2021 DEL 25/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Rettifica all’Allegato A (prefazione) della D.D. A17-146-2021 di approvazione dell’Elenco
prezzi dell’agricoltura per l’anno 2021.

Con Deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 22-6548 “Elenco prezzi di riferimento per opere
e lavori soggetti a finanziamenti regionali per il settore agricolo. Disposizioni” è stata prevista l’adozione di
un  ”Elenco  prezzi  Agricoltura”,  quale  efficace  strumento  a  supporto  della  progettazione,  valutazione  e
verifica dei costi dei lavori agricoli, con particolare riguardo a quelli afferenti allo sviluppo rurale finanziati
dai  fondi  europei  agricoli,  da  leggi  regionali,  a  quelli  riguardanti  gli  aiuti  erogati  per  il  ripristino delle
strutture  e  infrastrutture  a  seguito  di  calamità  naturali  nonché  ad eventuali  altre  linee  di  finanziamento
attivate a valere su fondi regionali per il settore agricolo;

contestualmente, con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale ha demandato alla Direzione regionale
Agricoltura l’adozione del suddetto “Elenco prezzi Agricoltura” (prezzario regionale Agricoltura) per opere e
lavori in materia agricola nel rispetto dei seguenti criteri per cui:
-  i  prezzi  di  riferimento sono in  vigore  dal  giorno  successivo alla  data  di  pubblicazione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte;
- l’“Elenco prezzi Agricoltura” (prezzario regionale Agricoltura) è annualmente revisionato ed aggiornato
dagli uffici preposti e successivamente adottato con determinazione;
- in relazione alla validità, l’”Elenco prezzi Agricoltura” (prezzario regionale Agricoltura), cessa di avere
validità il 31 dicembre di ogni anno e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell’anno
successivo per le istanze di finanziamento pervenute entro tale data;
- l’“Elenco prezzi  Agricoltura” (prezzario regionale Agricoltura),  contiene una sezione analitica su cui è
riportata la totalità delle voci relative alle opere e ai lavori afferenti al settore agricolo;

vista la  Determinazione  dirigenziale  del  16/2/2021,  n.  146 con la  quale  si  è  approvato  l’Elenco prezzi
agricoltura per l’anno 2021 e con l’allegato A la relativa prefazione;

preso atto che nella suddetta prefazione si parla della possibilità di utilizzo, da parte dei professionisti, delle
voci presenti nelle varie sezioni del Prezzario Regionale, previa decurtazione del 24,3% relativo alle spese
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generali e all’utile di impresa;

visto  che il  Prezzario Regionale ha modificato nel  2020 la % relativa alle spese generali  e  agli  utili  di
impresa, portandola dal 24,3 % al 26,5 %

ritenuto pertanto:
- di uniformarsi alle modifiche apportate dal Prezzario Regionale alla % relativa alle spese generali e agli
utili di impresa e correggere il valore riportato nella prefazione (allegato A) all’Elenco prezzi agricoltura per
l’anno 2021 e portarlo da 24,3 % a 26,5 % ;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con Deliberazione della
Giunta regionale n. del 2 marzo 2018, n. 22-6548;

dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell’art. 6
della Legge Regionale n. 14 del 14 ottobre 2014;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso non sia soggetto a pubblicazione ai
sensi  dell’art.  26,  comma 1,  del  Decreto  legislativo  33/2013,  sul  sito  della  Regione  Piemonte,  sezione
“Amministrazione Trasparente”;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio regionale.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR del 17 ottobre 2016, n.
1-4046.

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• gli artt. 4 e 16 del Decreto legislativo 165/2001.

• l'art. 17 della Legge regionale 23/2008.

DETERMINA

di uniformarsi alle modifiche apportate dal Prezzario Regionale alla % relativa alle spese  generali e agli utili
di impresa e correggere pertanto il valore riportato nella prefazione (allegato A) all’Elenco prezzi agricoltura
per l’anno 2021 e portarlo da 24,3 % a 26,5 % .

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il  termine di 60 giorni innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data  di  piena  conoscenza  dell’atto  ovvero  l’azione  innanzi  al  Giudice  Ordinario,  per  tutelare  un  diritto
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soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso non sia pubblicato, ai sensi dell’art.
26 comma 1 del Decreto legislativo 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. nuova_prefazione_ed_2021_def.doc 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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