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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. 
 

A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Premesso che con deliberazione della Giunta regionale del 2 febbraio 2018, n. 6-6435, è 

stato adottato, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della L.R. 18/1984, il documento "Prezzi di riferimento 
per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Prezzario Regione Piemonte 2018", nella cui 
nota metodologica viene precisato, tra l’altro, che la sezione 24 “Agricoltura” non è prevista 
nell’edizione 2018 del Prezzario regionale, in quanto “lo scorporo si è reso necessario a causa del 
frequente uso non pertinente da parte degli operatori del settore relativamente ad alcune voci 
presenti al suo interno, apparentemente impiegabili anche per lavorazioni non connesse con i lavori 
agricoli, ed in particolare con la realizzazione di opere private destinatarie di contributi in 
agricoltura. Al contrario tale sezione avrebbe dovuto essere esclusivamente utilizzata dalla 
Direzione Regionale Agricoltura, dalle ex Amministrazioni provinciali, dalle Comunità montane e 
altri soggetti interessati per la valutazione estimativa di opere ed interventi in agricoltura. 
Relativamente a lavorazioni agricole non rientranti nella tipologia di finanziamento di cui sopra, si 
rimanda all’impiego, per quanto compatibili, dei contenuti delle restanti sezioni tematiche del 
prezzario. Nelle successive edizioni saranno possibili ulteriori e nuovi sviluppi della materia”. 
 

Premesso, inoltre, che: 
per l’adozione della prima edizione del Prezzario, quale riferimento per tutte le opere ed i lavori 
pubblici nella Regione Piemonte, approvata con D.G.R. n. 12-29049 del 23 dicembre 1999; la 
banca dati iniziale fu rappresentata anche dai prezzari preesistenti in possesso dell'Assessorato 
regionale Agricoltura e Foreste; 
 
fin dall’anno 1978, infatti, per finanziare opere ed interventi in campo agricolo, la Regione 
Piemonte si è dotata di un elenco prezzi “agricolo”, ai sensi della L.R. 12/10/1978, n. 63 "Interventi 
regionali in materia di Agricoltura e foreste" e s.m.i. e delle Istruzioni applicative, previste 
dall’articolo 3 della suddetta legge regionale. 
 

Ritenuto necessario, anche al fine di garantire uniformità sul territorio regionale, prevedere 
l’adozione di un “Elenco prezzi Agricoltura”, quale efficace strumento a supporto della 
progettazione, valutazione e verifica dei lavori agricoli, con particolare riguardo a quelli afferenti 
allo sviluppo rurale finanziati dai fondi europei agricoli, agli interventi di cui alla legge regionale 
63/1978, a quelli riguardanti gli aiuti erogati per il ripristino delle strutture ed infrastrutture a 
seguito di calamità naturali, nonché ad eventuali altre linee di finanziamento attivate a valere su 
fondi regionali per il settore agricolo. 
 

Ritenuto, pertanto, di demandare alla Direzione regionale Agricoltura  l’adozione del 
suddetto “Elenco prezzi Agricoltura”, nel rispetto dei seguenti criteri: 
 - i prezzi di riferimento sono in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 

- l’elenco prezzi “Agricoltura” deve essere annualmente revisionato ed aggiornato dagli 
uffici preposti e successivamente adottato con determinazione; 

- in relazione alla validità, l’elenco prezzo “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” deve contenere una sezione analitica su cui è riportata la 
totalità delle voci relative alle opere e ai lavori afferenti al settore agricolo. 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 

del 17 ottobre 2016. 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime 

 
delibera 

 
- di prevedere l’adozione di un “Elenco prezzi Agricoltura”, quale efficace strumento a supporto 
della progettazione, valutazione e verifica dei lavori agricoli, con particolare riguardo a quelli 
afferenti allo sviluppo rurale finanziati dai fondi europei agricoli, agli interventi di cui alla legge 
regionale 63/1978, a quelli riguardanti gli aiuti erogati per il ripristino delle strutture ed 
infrastrutture a seguito di calamità naturali, nonché ad eventuali altre linee di finanziamento attivate 
a valere su fondi regionali per il settore agricolo; 
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura l’adozione del suddetto “Elenco prezzi 
Agricoltura”, nel rispetto dei seguenti criteri: 
 - i prezzi di riferimento sono in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 

- l’elenco prezzi “Agricoltura” deve essere annualmente revisionato ed aggiornato dagli 
uffici preposti e successivamente adottato con determinazione; 

- in relazione alla validità, l’elenco prezzi “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” deve contenere una sezione analitica su cui è riportata la 
totalità delle voci relative alle opere e ai lavori afferenti al settore agricolo; 
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26 del 
D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

 


