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DECRETO N. 30    DEL      30 dicembre 2009 
 
 
OGGETTO:“Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013” 
                Approvazione del Prezzario regionale agroforestale. 
 
 

IL  DIRIGENTE REGIONALE 
DELLA  DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO 

 
 
VISTO che con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 la Commissione Europea ha formalmente 
approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario a valere sulle risorse assegnate 
al Programma; 
 
VISTA la DGR n. 3560 del 13 novembre 2007 “Approvazione del “Programma di sviluppo rurale per il 
Veneto 2007-2013” Art. 15-18 del Reg. (CE) n.1698/2005 e art.4 e 5 Reg. (CE) n.1974/2006. Decisione 
della Commissione Europea C(2007) 4682 del 17/10/2007”, con la quale la Giunta regionale: 
 
1. ha confermato il testo vigente del Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 – 2013, la 

pianificazione finanziaria per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini 
dell’applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane 
del Veneto, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n.1698/2005; 

 
2. conferma la Direzione Piani e Programmi Settore Primario quale Autorità di gestione del Programma 

di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, incaricando la stessa Direzione della sorveglianza e 
degli adempimenti amministrativi, tecnici e procedurali connessi all’attuazione del Programma, 
nonché della conseguente gestione finanziaria; 

 
VISTA la DGR n. 3075 del 29/09/2000, integrata con DGR n. 4154 del 22/12/2000, il Decreto n. 256 del 
25 marzo 2008 del Dirigente della Direzione regionale Foreste ed Economia montana, e il Decreto n. 895 
del 19 novembre 2007 del Dirigente della Direzione regionale Foreste ed Economia montana che 
contengono rispettivamente il prezzario relativo alle opere di miglioramento fondiario, quello relativo ai 
lavori e le forniture ammissibili nell’ambito della Misura 221 – Primo imboschimento di terreni agricoli, 
e quello relativo alle prestazioni volontarie di lavoro ammissibili nell’ambito delle Misure 122 – 
Accrescimento del valore economico delle foreste (Azione 1 – Strade, Azione 2 – Boschi) e 227 - 
Investimenti forestali non produttivi; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 4083 del 29/12/2009 avente per oggetto: “Programma 
di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura dei termini di presentazione delle domande per 
talune misure dell’asse 1 e dell’asse 3. Condizioni e priorità per l’accesso ai benefici. Deliberazione/CR 
n. 138 del 20 ottobre 2009”, che al punto 9 del dispositivo stabilisce di demandare l’approvazione del 
Prezzario regionale delle opere agroforestali, richiamato nell’allegato A alla stessa deliberazione, ad 
apposito atto dell’Autorità di gestione responsabile dell’attuazione del Programma;  
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PRESO ATTO che il prezzario approvato con la DGR n. 3075 del 29/09/2000 risultava non più 
utilizzabile visto che dal 2000 non era stato più aggiornato; 
 
CONSIDERATA la necessità di fornire ai richiedenti che intendono presentare una domanda di aiuto nei 
bandi del PSR 2007-2013 uno strumento aggiornato per i bandi di apertura termini, per la presentazione 
delle domande 
 

PRESO ATTO della ricognizione dei prezziari presenti in Regione e delle riunioni e scambi di 
comunicazioni tra le strutture interessate, che hanno consentito raccogliere una serie di suggerimenti ed 
osservazioni; 

 
PRESO ATTO che risultano attualmente approvati  i seguenti prezzari di riferimento  

• il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici relativo alle opere edili, stradali, acquedottistiche, 
fognarie, di difesa del suolo, di arredo urbano e per la sicurezza;  

• il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici “area impianti” per gli impianti tecnologici; 
 
RITENUTO che per le zone montane di cui all’allegato 1 al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
2007 – 2013 può costituire valido riferimento il Prezzario della Camera di commercio di Belluno; 
 
VISTO che tali listini tuttavia non contengono tutte le voci di prezzo necessarie per la presentazione delle 
domande di aiuto nell’ambito del  Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013; 
 
 

DECRETA  
 
 
1. di approvare il “Prezzario regionale agro-forestale”, parte integrante del presente provvedimento così 

come riportato nell’ allegato A al presente Decreto; 

2. di confermare l’utilizzo di tale prezzario per tutti gli interventi agro-forestali finanziati nell’ambito del 
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, in particolare nel caso di realizzazione di beni 
materiali e opere, quali impianti arborei, miglioramenti fondiari, interventi selvicolturali e 
infrastrutturali e componenti edili non a misura. 

3. di stabilire che per le misure agricole ed agroindustriali (misure 112, 121, 123A, 126, 216, 311, 
312, 313, 321, 323A del PSR) il presente prezzario integra i seguenti prezzari di primo riferimento, 
per le voci non ivi comprese,: 
• il Prezzario della Camera di commercio di Belluno, per le aree montane di cui all’allegato 6 al 

PSR; 
• il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici relativo alle opere edili, stradali, acquedottistiche, 

fognarie, di difesa del suolo, di arredo urbano e per la sicurezza e il Prezzario regionale dei Lavori 
Pubblici “area impianti” per gli impianti tecnologici, per le aree non classificate montane 
nell’allegato 6 al PSR. 

4. di stabilire che per le misure forestali e gli interventi silvopastorali  (misure 122, 123F, 125, 221, 
222, 223, 226, 227, 323A) il presente prezzario è integrato, per le voci in esso non comprese, da: 
• il Prezzario della Camera di commercio di Belluno, per le aree montane di cui all’allegato 6 al 

PSR; 
• il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici relativo alle opere edili, stradali, acquedottistiche, 

fognarie, di difesa del suolo, di arredo urbano e per la sicurezza e  il Prezzario regionale dei 
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Lavori Pubblici “area impianti” per gli impianti tecnologici per le aree non classificate montane 
nell’allegato 6 al PSR. 

 
5. Di confermare che il prezzario regionale agroforestale, insieme al Prezzario della Camera di 

commercio di Belluno, il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici relativo alle opere edili, stradali, 
acquedottistiche, fognarie, di difesa del suolo, di arredo urbano e per la sicurezza, e il Prezzario 
regionale dei Lavori Pubblici “area impianti” per gli impianti tecnologici, costituiscono un riferimento 
obbligatorio per i soggetti che presentano domanda di aiuto per le operazioni previste dalle Misure del 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013. 

 
6. di precisare che tali riferimenti sostituiscono, a far data dal presente decreto, i prezzari approvati con 

DGR n. 3075 del 29/09/2000 (integrato con DGR n. 4154 del 22/12/2000), il Decreto n. 256 del 25 
marzo 2008 del Dirigente della Direzione regionale Foreste ed Economia montana, il Decreto n. 895 
del 19 novembre 2007 del Dirigente della Direzione regionale Foreste ed Economia montana.  

 

 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
      FIRMATO       -  dott. Pietro Cecchinato  - 
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_____________________________________________________________________________ 
 

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI  
_____________________________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l’impegno di spesa              

n. _____________ cap. _______________ del bilancio _______________ di €. ______________________________________  

Venezia, _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 


