
 

                                                                                                                                                                                                                      

2 
 

Allegato A 

Regione Marche                            

 

 

 

 

Prezzario regionale per la fornitura 

di alcuni beni e servizi da utilizzare 

per alcune voci di costo, da applicare 

alle misure del PSR Marche 2014-

2020 e ad interventi similari 

 
NUM
ERO TIPOLOGIA SPESA  SOTTO TIPOLOGIA  

IMPORTO 
MASSIMO 

1 
Acquisto spazi pubblicitari e pluriredazionali su riviste e 
quotidiani 

Quotidiani locali - pagina intera  € 2.000,00 

Quotidiani locali - mezza pagina € 1.200,00 

Rivista / periodico mensile / 
bimestrale / settimanale 
specializzato e generico nazionale 
ed internazionale (UE) - pagina 
intera ADV o pubbliredazionale 

importo definito 
sulla base 
dell'offerta 
proposta dalla 
specifica 
testata 
giornalistica su 
cui si intende 
effettuare la 
campagna 
promozionale 

Quotidiani nazionali pagina intera 

Quotidiani nazionali mezza pagina 

2 Pagine su portali e siti web 

Banner fissi e/o interattivi su siti 
non specializzati  € 200,00 

Banner fissi e/o interattivi su siti 
specializzati del settore nazionale 
ed internazionale (UE) € 800,00 

Banner fissi e/o interattivi su siti 
non specializzati con contatti 
superiori a un milione- per mese 
(Dati certificati Adweb) € 8.000,00 
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Banner fissi e/o interattivi su siti 
specializzati del settore nazionale 
ed internazionale (UE) con contatti 
superiori a un milione - per mese 
(Dati certificati Adweb) 

€ 9.675,00 

3 Spese per docenti/relatori 

Spese per docenti di fascia A ad 
ora  € 100,00 

Spese per docenti di fascia B ad 
ora  € 80,00 

Spese per docenti di fascia C ad 
ora  € 50,00 

4 
Spese per relatori nell’ambito di specifiche attività 
promozionali a valere sulla sottomisura 3.2 

Importo massimo per singolo 
evento  € 1.500,00 

5 Spese per testimonial 
Importo massimo per singolo 
evento  € 2.500,00 

6 Spese per interpretariato 
Interpretariato (costo 
giornata/uomo) € 280,00 

7 Hostes/promoter 

Hostess (costo giornata/uomo 
feriale)  Italia € 81,00 

Hostess (costo giornata/uomo 
festivo)  Italia € 99,00 

Hostess per eventi di valenza 
internazionale  € 135,00 

Promoter in store promotion (costo 
giornata/uomo feriale) Italia  € 120,00 

Promoter  in store promotion 
(costo giornata/uomo festivo) Italia  € 168,00 

8 
Spese per servizi radio-televisivi realizzati in relazione a fiere, 
convegni, workshop, degustazioni, ecc.. 

Spot radio a diffusione locale per 
un periodo settimanale con 8/10 
passaggi giornalieri (costo a 
passaggio) 

importo definito 
sulla base 
dell'offerta 
proposta dalla 
specifica 
testata radio-
televisiva su cui 
si intende 
effettuare la 
campagna 
promozionale 

Spot radio a diffusione nazionale 
per un periodo settimanale con 
8/10 passaggi giornalieri (costo a 
passaggio) 

Servizio di resoconto evento (TV 
locale, durata servizio circa 10 
minuti € 325,00 

9 
Spese per servizio fotografico in occasione di fiere, convegni, 
workshop, degustazioni 

evento regionale mezza 
giornata/uomo € 400,00 

evento regionale giornata 
intera/uomo € 700,00 

evento nazionale mezza 
giornata/uomo € 600,00 

evento nazionale giornata 
intera/uomo € 1.100,00 

10 Fornitura e stampa roll up (completo di sacca, struttura e telo) 

Formato cm 80 x 200 € 130,00 

Formato cm 100 x 200 € 151,00 

11 Fornitura e stampa pannelli 

formato cm 70x100 € 24,00 

formato da cm 80x180 a cm 
100x140 € 45,00 

formato cm 300x200 € 186,00 

12 Stampa manifesti  

Manifesti 70x100 da 1 a 50 pz 
prezzo cad € 4,00 

Manifesti 70x100 da 51 a 100 pz 
prezzo cad € 3,20 
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Manifesti 70x100 oltre 100 pz 
prezzo cad  € 1,65 

13 Traduzioni 

Traduzione testi ( a cartella da 
1500 caratteri) € 21,00 

Traduzione schede tecniche 
prodotti (costo per ogni scheda 
prodotto) € 180,00 

Traduzione sito web (esclusi 
aggiornamenti specifici)  € 900,00 

14 produzione e personalizzazione brochure  

pieghevole 2 ante 15X21 A5 
chiuso - A4 Aperto STAMPA: a 
4+4 colori su carta patinata opaca 
o lucida da gr. 150 
CONFEZIONE: piega 2 ante 
quantitativo di base 1000 copie  € 0,14 

pieghevole 2ante (10x21) 10x15 
chiuso e 20x15 aperto STAMPA: a 
4+4 colori su carta patinata opaca 
o lucida da gr. 150 
CONFEZIONE: piega 2 ante 
quantitativo di base 1000 copie € 0,27 

pieghevole 3 ante (30x21) 10x21 
chiuso A4 aperto STAMPA: a 4+4 
colori su carta patinata opaca o 
lucida da gr. 150 
CONFEZIONE: piega 3 ante 
portafoglio 
quantitativo di base 1000 copie € 0,14 

Brochure 16 pagine formato A5 
Composto da 16 pagine 
autocopertinato. Stampa a 4+4 
colori su carta patinata opaca o 
lucida da gr.130 CONFEZIONE: 
punto metallico. € 0,39 

Brochure 32 pagine formato A5 
Composto da 32 pagine 
autocopertinato. Stampa a 4+4 
colori su carta patinata opaca o 
lucida da gr.130 CONFEZIONE: 
punto metallico. € 0,54 

Brochure 48 pagine formato A5 
Composto da 48 pagine 
autocopertinato. Stampa a 4+4 
colori su carta patinata opaca o 
lucida da gr.130 CONFEZIONE: 
punto metallico. € 0,80 

15 Stampa cartelle-volantini-locandine 

Cartelle fustellate 350 gr  21,50 x 
31,00 cm - 100 pz € 318,00 

Cartelle fustellate 350 gr 21,50 x 
31,00 cm - 250 pz € 486,00 

Cartelle fustellate 350 gr  21,50 x 
31,00 cm - 500 pz € 796,00 

Volantino/cartolina 10,50 x 14,80 - 
100 pz € 34,00 

Volantino/ cartolina 120 gr 10,50 x 
14,81 - 250 pz € 44,00 

Volantino/cartolina 120 gr 10,50 x 
14,82 - 500 pz  € 83,00 

Locandine A3 160  gr da 1 a 50 pz 
prezzo cad € 0,57 

Locandine A3 160 gr da 51 a 100 
prezzo cad € 0,52 

Locandine A3 160 gr  oltre 100 
prezzo cad € 0,45 
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16 
Service audio – video (noleggio sistemi di amplificazione e 
videoproiezione, noleggio e assistenza apparecchiature 
informatiche) in occasione e a supporto di manifestazioni 
fieristiche ed eventi.   

€ 900,00 

17 

Servizio di catering in occasione di fiere, convegni, workshop, 
degustazioni (costo del solo menù per partecipante 
accreditato e presente, escluso affitto attrezzatura e costo del 
personale di sala) 

coffee break € 7,000 

 aperitivo € 21,000 

pranzo/cena € 70,000 

cene di gala con chef stellato € 135,000 

18 Spese incoming (spese limitate alla durata dell'incoming) vitto € 80,000 

alloggio € 120,000 

19 
Spese giornaliere per manifestazioni Italia (spese limitate alla 
durata dell'evento e riconosciute anche per hostess, promoter, 
sommelier, tagliatori) 

vitto € 80,000 

alloggio € 120,000 

20 
Spese giornaliere per manifestazioni estero (spese limitate 
alla durata dell'evento e riconosciute anche per hostess, 
promoter, sommelier, tagliatori) 

vitto € 90,000 

alloggio € 180,000 

21 Spese per sommelier/tagliatori 

sommelier impiego giornaliero € 118,000 

come sopra impiego per frazione 
di giornata € 75,000 

sommelier e tagliatore impiego 
giornaliero € 190,000 

come sopra impiego per frazione 
di giornata € 123,000 

22 Affitto sale per eventi  

con capienza fino a 30 posti eventi 
regionali 

€ 250,00 

con capienza fino a 60 posti eventi 
regionali 

€ 400,00 

con capienza oltre 60 posti eventi 
regionali 

€ 500,00 

eventi extraregionali 

importo definito 
sulla base 
dell'offerta 
proposta dalla 
specifica 
location su cui 
si intende 
effettuare 
l'evento 

23 Pannelli in metallo per recinzioni mobili  

pannello in metallo standard, 
modello ASSAM, di 3x2 m 
compresi offendicola e picchetti 

 € 135,00 a 
pannello o € 

45,00 ml    

pannello in metallo tipo standard, 
modello ASSAM, modificato a due 
pannelli d 3x1 m sovrapposti, 
compresi offendicola e picchetti  

 € 165,00 a 
pannello o € 

55,00 ml 



 

                                                                                                                                                                                                                      

6 
 

24 Evento degustazione in streaming  

Progettazione e Coordinamento 
evento (selezione operatori, invito 
operatori, call & recall, spedizione 
campioni, definizione programma 
dell'evento, preparazione contenuti 
sui temi oggetto delle degustazioni 
da rilasciare ai partecipanti, ecc.) - 
evento da 1 a 10 operatori su 
target regionale (Regione Marche) 

€ 3.250,00 

Progettazione e Coordinamento 
evento (selezione operatori, invito 
operatori, call & recall, spedizione 
campioni, definizione programma 
dell'evento, preparazione contenuti 
sui temi oggetto delle degustazioni 
da rilasciare ai partecipanti, ecc.) - 
evento da 1 a 10 operatori su 
target nazionale (Italia) 

€ 4.000,00 

Progettazione e Coordinamento 
evento (selezione operatori, invito 
operatori, call & recall, spedizione 
campioni, definizione programma 
dell'evento, preparazione contenuti 
sui temi oggetto delle degustazioni 
da rilasciare ai partecipanti, ecc.) - 
evento da 1 a 10 operatori su 
target internazionale (Unione 
Europea) 

€ 5.250,00 

Progettazione e Coordinamento 
evento (selezione operatori, invito 
operatori, call & recall, spedizione 
campioni, definizione programma 
dell'evento, preparazione contenuti 
sui temi oggetto delle degustazioni 
da rilasciare ai partecipanti, ecc.) - 
evento da 11 a 20 operatori su 
target regionale (Regione Marche) 

€ 5.750,00 

Progettazione e Coordinamento 
evento (selezione operatori, invito 
operatori, call & recall, spedizione 
campioni, definizione programma 
dell'evento, preparazione contenuti 
sui temi oggetto delle degustazioni 
da rilasciare ai partecipanti, ecc.) - 
evento da 11 a 20 operatori su 
target nazionale (Italia) 

€ 6.500,00 

Progettazione e Coordinamento 
evento (selezione operatori, invito 
operatori, call & recall, spedizione 
campioni, definizione programma 
dell'evento, preparazione contenuti 
sui temi oggetto delle degustazioni 
da rilasciare ai partecipanti, ecc.) - 
evento da 11 a 20 operatori su 
target internazionale (Unione 
Europea) 

€ 7.750,00 

25 Affitto sala per degustazione  

Affitto sala (comprensivo di 

utilizzo di tavoli, sedie, tovaglie e 
tovaglioli, utilizzo delle attrezzature 
necessarie per la realizzazione 
della degustazione (frigoriferi vino, 
frigoriferi cibo, piatti, posate, calici, 
sputacchiere, ghiaccio, glacette, 
lavaggio bicchieri, lavaggio piatti e 
posate, lavaggio sputacchiere, 
pane non salato/grissini, acqua) e 
messa a disposizione di un 

€ 710,00 
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referente per l'intera giornata per il 
corretto utilizzo degli spazi e delle 
attrezzature. (eventi regionali) 

Come sopra, per degustazioni 
extraregionali 

importo definito 
sulla base 
dell'offerta 
proposta dalla 
specifica 
location su cui 
si intende 
effettuare la 
degustazione 

26 Affitto cucina 

Affitto cucina (nel caso di 
evento/degustazione che preveda 
l'abbinamento cibo/vino o un b2b 
con la ristorazione che preveda la 
degustazione di un piatto cucinato 
e/o preparato in cucina) 
comprensivo dell'utilizzo di utensili, 
piatti, posate e di tutte le 
attrezzature necessarie per la 
realizzazione di video ricette con 
prodotti certificati e messa a 
disposizione di un referente per 
l'intera giornata per il corretto 
utilizzo degli spazi e delle 
attrezzature. (eventi regionali) 

€ 850,00 

Come sopra, per eventi 
extraregionali 

importo definito 
sulla base 
dell'offerta 
proposta dalla 
specifica 
location su cui 
si intende 
effettuare la 
degustazione 

27 Regia 

Regia (direzione delle trasmissioni 
audio/video) mezza giornata/uomo 

€ 300,00 

Regia (direzione delle trasmissioni 
audio/video) intera giornata/uomo 

€ 600,00 

28 Riprese e montaggio 

Riprese (cameraman) mezza 
giornata/uomo escluso montaggio 

€ 500,00 

Riprese (cameraman) intera 
giornata/uomo escluso montaggio 

€ 700,00 

Montaggio mezza giornata /uomo € 370,00 

Montaggio giornata intera/uomo € 675,00 

29 Grafica  e copy per evento 

Logo (studio creativo e ideazione 
di un logo per l'evento) 

€ 2.250,00 

Studio e realizzazione di una 
creatività da utilizzare per tutte le 
attività pianificate POP 

€ 2.500,00 

Pack Visual identity (copy + 
progetto grafico + esecutivi 
materiali promozionali e informativi 
sull'evento: roll up, card invito , 
volantino, manifesto, poster 
shopper, grembiuli desk totem, 
espositori ecc.) 

€ 2.800,00 

Progetto grafico + esecutivi 
brochure 

€ 1.500,00 
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30 Campagna advertising 

Logo (studio creativo e ideazione 
logo per campagna advertising) 

€ 3.000,00 

Studio e realizzazione di una 
creatività da utilizzare per ADV 
stampa 

€ 2.500,00 

Copy ADV stampa € 2.500,00 

Riadattamenti al formato ADV 
stampa (per singola testata 
cartacea/ digitale) 

€ 500,00 

Copy ADV radio € 3.000,00 

Copy e creatività ADV video € 3.000,00 

Servizio fotografico campagna 
advertising 

€ 750,00 

Servizio video campagna 
advertising 

€ 1.985,00 

31 Fotografia 

Servizio fotografico (10 Foto) € 1.300,00 

Still life prodotto (foto descrittiva 
dei prodotti, ritratti su fondo 
continuo) 

€ 325,00 

Composit emozionali prodotto 
(foto artistica di prodotto, che 
aggiunge valori, concetti, o 
significato al prodotto) 

€ 1.100,00 

Reportage attività (galleria di foto 
che raccontano e documentano 
una data attività (processi, 
lavorazioni, ecc.) 

€ 1.350,00 

Reportage territorio/paesaggio 
(singola location) (galleria di foto 
che raccontano e documentano un 
dato territorio (panorami, scorci, 
ecc.) 

€ 1.250,00 

Ritratti  € 1.200,00 

Costo stylist su set uomo/giorno € 325,00 

32 Video  

Video reportage ricetta (video che 
racconta e documenta la 
realizzazione di una ricetta 
(degustazione di un prodotto) da 
parte di un soggetto narrante 
(cuoco, sommelier, ecc.) 

€ 2.900,00 

Video emozionale ricetta (video 
che racconta e documenta la 
realizzazione di una ricetta 
(degustazione di un prodotto) 
attraverso animazioni, stopmotion, 
computergrafica, ecc.) 

€ 3.500,00 

Reportage attività (video che 
racconta e documenta una data 
attività (processi, lavorazioni, ecc.) 

€ 3.500,00 

Reportage location (video che 
racconta e documenta un dato 
territorio (panorami, scorci, ecc.) 

€ 4.000,00 

Intervista € 2.000,00 

Costo stylist su set uomo/giorno € 325,00 

33 Pianificazione Social 
Piano editoriale annuale di 
pubblicazione (cronoprogramma di 
che cosa pubblicare e quando) 

€ 2.600,00 

34 Copertura Social 1 anno (1 social) 

1 post a settimana € 5.245,00 

2 post a settimana € 8.800,00 

3 post a settimana € 11.950,00 
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4 post a settimana € 17.800,00 

5 post a settimana € 21.350,00 

6 post a settimana € 23.070,00 

7 post a settimana € 25.550,00 

35 Copertura Social 1 anno (2 social) 

1 post a settimana € 8.625,00 

2 post a settimana € 14.390,00 

3 post a settimana € 19.150,00 

4 post a settimana € 22.850,00 

5 post a settimana € 26.390,00 

6 post a settimana € 29.575,00 

7 post a settimana € 32.735,00 

36 
Costo per spedizione prodotti per degustazione e/o materiale 
promozionale Italia.  

Fino a 15 Kg € 39,00 

16 – 30 Kg € 45,50 

31 – 40 Kg € 58,50 

41 – 50 Kg € 71,50 

51 – 70 Kg € 97,50 

71 – 100 Kg € 136,50 

Oltre 100 Kg € 1,56 €/Kg 

 

37 
Costo per spedizione prodotti per degustazione e/o materiale promozionale Europa (segue 
tabella di dettaglio) 

NAZIONE DI DESTINAZIONE KG KG KG KG KG KG KG KG 

  5 10 15 20 25 30 40 50 

AUSTRIA € 29,90 € 35,10 € 39,00 € 42,90 € 52,00 € 57,20 € 65,00 € 78,00 

BELGIO € 39,00 € 42,90 € 52,00 € 57,20 € 75,40 € 91,00 € 110,50 € 136,50 

BULGARIA € 89,70 € 97,50 € 107,90 € 107,90 € 114,40 € 119,60 € 130,00 € 156,00 

CROAZIA   € 52,00 € 55,90 € 58,50 € 62,40 € 75,40 € 91,00 € 106,60 € 140,40 

DANIMARCA € 82,42 € 91,00 € 106,60 € 114,40 € 117,00 € 120,90 € 130,00 € 153,40 

ESTONIA € 58,50 € 65,00 € 78,00 € 91,00 € 110,50 € 136,50 € 175,50 € 201,50 

FINLANDIA € 58,50 € 65,00 € 78,00 € 91,00 € 110,50 € 136,50 € 175,50 € 201,50 

 FRANCIA   € 39,00 € 42,90 € 52,00 € 57,20 € 75,40 € 91,00 € 110,50 € 136,50 

GERMANIA € 39,00 € 42,90 € 52,00 € 57,20 € 75,40 € 91,00 € 110,50 € 136,50 

GRECIA € 58,50 € 65,00 € 78,00 € 91,00 € 110,50 € 136,50 € 175,50 € 201,50 

IRLANDA € 39,00 € 52,00 € 58,50 € 71,50 € 78,00 € 91,00 € 117,00 € 136,50 

LETTONIA € 58,50 € 65,00 € 78,00 € 91,00 € 110,50 € 136,50 € 175,50 € 201,50 

LITUANIA € 58,50 € 65,00 € 78,00 € 91,00 € 110,50 € 136,50 € 175,50 € 201,50 

LUSSEMBURGO € 39,00 € 42,90 € 52,00 € 57,20 € 75,40 € 91,00 € 110,50 € 136,50 

NORVEGIA € 171,60 € 172,90 € 176,80 € 183,30 € 192,40 € 197,60 € 204,10 € 208,00 

OLANDA € 39,00 € 42,90 € 52,00 € 57,20 € 75,40 € 91,00 € 110,50 € 136,50 

POLONIA € 52,00 € 57,20 € 71,50 € 76,70 € 97,50 € 123,50 € 149,50 € 175,50 

PORTOGALLO  € 39,00 € 42,90 € 52,00 € 57,20 € 75,40 € 91,00 € 110,50 € 136,50 

REPUBBLICA CECA € 52,00 € 57,20 € 71,50 € 76,70 € 97,50 € 123,50 € 149,50 € 175,50 

REPUBBLICA SLOVACCA € 52,00 € 57,20 € 71,50 € 76,70 € 97,50 € 123,50 € 149,50 € 175,50 

ROMANIA € 58,50 € 65,00 € 78,00 € 91,00 € 110,50 € 136,50 € 175,50 € 201,50 

SLOVENIA € 39,00 € 42,90 € 52,00 € 57,20 € 75,40 € 91,00 € 110,50 € 136,50 

SPAGNA  € 39,00 € 42,90 € 52,00 € 57,20 € 75,40 € 91,00 € 110,50 € 136,50 

SVEZIA € 39,00 € 42,90 € 52,00 € 57,20 € 75,40 € 91,00 € 110,50 € 136,50 

SVIZZERA € 107,90 € 117,00 € 122,20 € 127,40 € 136,50 € 152,10 € 163,80 € 170,30 
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UNGHERIA € 52,00 € 57,20 € 71,50 € 76,70 € 97,50 € 123,50 € 149,50 € 175,50 

UNITED KINGDOM € 39,00 € 52,00 € 58,50 € 71,50 € 78,00 € 91,00 € 117,00 € 136,50 

 
38 Spese per tutor costo ora/uomo € 30,00 

39 Editing 

Redazione ed editing comunicati stampa di lancio 
attività, istituzionali e appuntamenti locali (a forfait) € 3.500,00 

Redazione testi per publiredazionali (Advertorial) sui 
magazine coinvolti nell’investimento pubblicitario (a 
forfait) 

€ 2.000,00 

Attività di ufficio stampa rivolto a Media locali e 
nazionali, generalisti, trade e specializzati (6 mesi di 
attività) 

€ 12.000,00 

Stesura e/o revisione testi sito (a forfait) € 3.500,00 

Stesura testi fissi di un sito (parte statica de sito - 
chi siamo, cosa facciamo, organizzazione …) € 1.200,00 

Schede prodotto/articoli nel sito in chiave SEO 
(parte dinamica che del sito costantemente 
aggiornata con articoli/prodotti/ interviste…) 

€ 80,00 

Piano editoriale annuale di pubblicazione della parte 
dinamica nel sito (almeno 2 alla settimana) 
…cronoprogramma di che cosa pubblicare e 
quando… 

€ 3.800,00 

40 
Materiali per ogni evento o corner 
di promozione/degustazione 

Expo da banco in cartotecnica formato A4 con tasca 
da 10,5cm (almeno 100 pz) 

€ 6,25 

Totem ovali + grafica in quadricromia 54x156 cm 
(almeno 100 pz) 

€ 45,00 

Desk degustazione in rebord + grafica in 
quadricromia 74x100x45 cm (almeno 100 pez) 

€ 69,00 

Grembiule in cotone  o policotone brandizzato con 
logo del cliente lato petto da 500 fino a 999  

€ 6,30 

Grembiule in cotone brandizzato con logo del cliente 
lato petto da 999 oltre 1000 

€ 5,78 

Shopper n. 20.000 
€ 1,79 

Shopper n. 30.000 
€ 1,58 

41 Spot RADIO produzione 

Studio Campagna ADV RADIO  
€ 3.000,00 

COSTO DI STUDIO: Registrazione, casting 
voci, Musica da Library 

€ 775,00 

Modifiche al file registrato (costo ad invio) € 77,50 

Speaker (costo ora di convocazione 
comprensivo di tutti gli oneri sociali) 

€ 305,00 

Diritti speaker 1 settimana consecutiva su una 
Radio Nazionale + EMPALS 35% a parte oltre 
il listino 

€ 100,00 

Diritti speaker 2 settimane consecutive su 3 
Radio Nazionali + + EMPALS 35% a parte 
oltre il listino 

€ 300,00 

Diritti speaker 1 mese arco anno su 5 Radio 
Nazionali + EMPALS 35% a parte oltre il listino 

€ 595,00 
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42 Spot RADIO ADV ADV spot 30’’ 

importo definito sulla 
base dell'offerta 
proposta dalla specifica 
emittente radiofonica su 
cui si intende effettuare 
la campagna 
promozionale 

43 Realizzazione sito web  

Architettura tecnica (hardware e navigazione) di un 
nuovo sito 

€ 3.500,00 

Artdirection creatività, ideazione e sviluppo grafico 
di un nuovo sito 

€ 5.500,00 

Messa in sicurezza del sito (costo annuale) € 1.000,00 

Implementazione/restyling del sito esistente  € 2.200,00 

44 Spot TV ADV spot 15-30’’ 

importo definito sulla 
base dell'offerta 
proposta dalla specifica 
emittente televisiva su 
cui si intende effettuare 
la campagna 
promozionale 

 
 

Spese tecniche progettuali relative alle sottomisure 4.1 – 4.2 – 6.4 e altre sottomisure 
relative ad investimenti strutturali in cui i beneficiari sono privati, e comunque non soggetti 
all’applicazione delle regole sugli appalti pubblici 

 
Per la quantificazione delle spese di progettazione da inserire nel prezziario regionale, partendo 

dal modello definito dalla Rete Rurale si è proceduto nel seguente modo: 
 

1. Si è utilizzata la seguente formula: CP = ∑(VxGxQxP). 
2. Per quanto riguarda le tipologie di progettazione e scelta del parametro “G” si è preso in 

considerazione i valori riportati nella tabella 1. 
3. Per quanto riguarda la scelta delle tipologie di prestazione e adattamento del parametro “Q” si sono 

prese in considerazione solo le voci delle prestazioni professionali considerate “sempre presenti” 
dalla R.R e ritenute obbligatorie e necessarie anche dai bandi del PSR Marche ai fini 
dell’ammissibilità degli investimenti strutturali. 

4. Per quanto il valore degli investimenti “V”, ai fini della definizione del parametro “P”(parametro 
base, inversamente proporzionale al valore degli investimenti e individuato dalla formula P = 
0,03+10/V0,4), si è preso in considerazione il massimale da bando. 

5. Al valore del Compenso del Professionista “CP” di ciascuna progettazione è stata applicata una 
maggiorazione pari al 7,5% per le spese accessorie. 

6. La maggiorazione delle spese amministrative (SA) calcolate in maniera forfettaria, pari a 
complessivi € 1.188,00 come previsto dalla Rete Rurale, vengono riconosciute solo alle 
progettazione di tipo 3-5-6.  

 

7. TIPOL

OGIA DESCRIZIONE 
Valore 

Investimento 
in € 

Par. 
“
G
” 

Par. 
“
Q
” 

Par. “P” 
Oneri 

Ac
c. 

Spese 
Am
m. 

Sp.Tecniche. % 
Max 

Ammissibi
le 

Progettazione 1 

Edifici rurali per 
l’attività 
agricola con 
corredi tecnici 
di tipo 
Complesso. 

Fino a 200.000,00 0,95 1,36 0,105785828 7,5%  14,69 

Fino a 400.000,00 0,95 1,36 0,087434918 7,5%  12,14 

Fino a 600.000,00 0,95 1,36 0,078835934 7,5%  10,95 



 

                                                                                                                                                                                                                      

12 
 

Fino a 800.000,00 0,95 1,36 0,073527528 7,5%  10,21 

Fino a 1.000.000,00 0,95 1,36 0,069810717 7,5%  9,70 

Fino a 1.200.000,00 0,95 1,36 0,067010717 7,5%  9,31 

Fino a 1.500.000,00 0,95 1,36 0,063850376 7.5%  8,87 

Fino a 2.500.000,00 0,95 1,36 0,057594593 7.5%  8,00 

Fino a 3.500.000,00 0,95 1,36 0,054119749 7,5%  7,52 

Progettazione 2 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria, 
ristrutturazion
e, 
riqualificazion
e su edifici e 
manufatti 
esistenti. 

Fino a 200.000,00 0,95 1,36 0,105785828 7,5%  14,69 

Fino a 400.000,00 0,95 1,36 0,087434918 7,5%  12,14 

Fino a 600.000,00 0,95 1,36 0,078835934 7,5%  10,95 

Fino a 800.000,00 0,95 1,36 0,073527528 7,5%  10,21 

Fino a 1.000.000,00 0,95 1,36 0,069810717 7,5%  9,70 

Fino a 1.000.000,00 0,95 1,36 0,067010717 7,5%  9,31 

Fino a 1.500.000,00 0,95 1,36 0,063850376 7.5%  8,87 

Fino a 2.500.000,00 0,95 1,36 0,057594593 7.5%  8,00 

Fino a 3.500.000,00 0,95 1,36 0,054119749 7,5%  7,52 

Progettazione 3 

Impianti per la 
trasformazion
e, 
commercializz
azione e/o 
sviluppo di 
prodotti 
agricoli. 
Impianti per la 
produzione di 
energia. 

Fino a 200.000,00 0,70 0,83 0,105785828 7,5% * 6,61 

Fino a 400.000,00 0,70 0,83 0,087434918 7,5% * 5,46 

Fino a 600.000,00 0,70 0,83 0,078835934 7,5% * 4.92 

Fino a 800.000,00 0,70 0,83 0,073527528 7,5% * 4.59 

Fino a 1.000.000,00 0,70 0,83 0,069810717 7,5% * 4.36 

Fino a 1.200.000,00 0,70 0,83 0,067010717 7,5% * 4.19 

Fino a 1.500.000,00 0,7 0,83 0,063850376 7,5% * 3,99 

Progettazione 4 

Edifici rurali e/o 
strutture per 
l’attività 
agricola con 
corredi tecnici 

Fino a 200.000,00 0,65 1,09 0,105785828 7,5%  8,06 

Fino a 400.000,00 0,65 1,09 0,087434918 7,5%  6,66 
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di tipo 
semplice 
(quali tettoie, 
depositi e 
ricoveri). 

Fino a 600.000,00 0,65 1,09 0,078835934 7,5%  6,00 

Fino a 800.000,00 0,65 1,09 0,073527528 7,5%  5,60 

Fino a 1.000.000,00 0,65 1,09 0,069810717 7,5%  5,32 

Fino a 1.200.000,00 0,65 1,09 0,067010717 7,5%  5,10 

Fino a 1.500.000,00 0,65 1,09 0,063850376 7,5%  4,86 

Progettazione 5 

Realizzazione e/o 
miglioramenti 
di impianti 
arborei, 
realizzazione 
di reti irrigue, 
sistemazioni 
dei terreni, 
recinzioni, reti 
antigrandine, 
ecc. 

Fino a 200.000,00 0,65 0,30 0,105785828 7,5% * 2,25 

Fino a 400.000,00 0,65 0,30 0,087434918 7,5% * 1,86 

Fino a 600.000,00 0,65 0,30 0,078835934 7,5% * 1,68 

Fino a 800.000,00 0,65 0,30 0,073527528 7,5% * 1,57 

Fino a 1.000.000,00 0,65 0,30 0,069810717 7,5% * 1,49 

Fino a 1.200.000,00 0,65 0,30 0,069810717 7,5% * 1,43 

Fino a 1.500.000,00 0,65 0,30 0,063850376 7,5% * 1,36 

Progettazione 6 

Acquisizione di 
macchine e 
attrezzature e 
altri 
investimenti 
Immateriali. 

Fino a 200.000,00 0,65 0,08 0,105785828 7,5% * 0,59 

Fino a 400.000,00 0,65 0,08 0,087434918 7,5% * 0,49 

Fino a 600.000,00 0,65 0,08 0,078835934 7,5% * 0,44 

Fino a 800.000,00 0,65 0,08 0,073527528 7,5% * 0,41 

Fino a 1.000.000,00 0,65 0,08 0,069810717 7,5% * 0,39 

Fino a 1.200.000,00i 0,65 0,08 0,069810717 7,5% * 0,37 

Fino a 1.500.000,00 0,65 0,80 0,063850376 7,5% * 0,36 

*) Le spese amministrative per un importo massimo di € 1.188,00 viene riconosciuto una sola volta e sommato all’importo delle spese tecniche per le progettazioni di 

tipo n. 3, 5 e 6. 
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