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Alla

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO 
RURALE
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - 
BERGAMO
ALBERTO LUGOBONI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO 
RURALE
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - 
BRESCIA
ENZO GALBIATI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO 
RURALE
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - 
VARESE, COMO E LECCO
CHIARA BOSSI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO 
RURALE
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - 
VAL PADANA
MASSIMO VASAROTTI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO 
RURALE
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA, 
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PAVIA E LODI
FAUSTINO BERTINOTTI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E 
PESCA - MONZA E CITTA' METROPOLITANA 
MILANO, POLITICHE DI DISTRETTO E 
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
GIACOMO BOSCAGLI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO 
RURALE
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLO 
SVILUPPO RURALE
RITA CRISTINA DE PONTI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, 
AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA 
DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE 
FAUNISTICO - VENATORIE
FRANCO CLARETTI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE 
DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO
LUCIA SILVESTRI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E 
ZOOTECNICHE, SERVIZIO FITOSANITARIO E 
POLITICHE ITTICHE
ANDREA AZZONI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E 
ZOOTECNICHE, SERVIZIO FITOSANITARIO E 
POLITICHE ITTICHE
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI, 
POLITICHE DI FILIERA ED INNOVAZIONE
FAUSTINO BERTINOTTI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
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ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E 
ZOOTECNICHE, SERVIZIO FITOSANITARIO E 
POLITICHE ITTICHE
SVILUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE 
DI FILIERA E COMPATIBILITA' AMBIENTALE

LUCA ZUCCHELLI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE 
DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E 
MULTIFUNZIONALITA'
ELENA ZINI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, 
AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA 
DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE 
FAUNISTICO - VENATORIE
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA 
MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO 
AGRICOLO
FRANCESCO BRIGNONE

c.a. Pieramos Cinquini
Provincia di Sondrio
23100 SONDRIO (SO)
Email: protocollo@cert.provincia.so.it

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
FEDERICO GIOVANAZZI

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE 
PAGAMENTI  FEASR E FEAGA
PAOLO TAFURO

COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE
Email: cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Email: protocollo@pec.cmvs.it

COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA
Email: protocollo@pec.cm.valletrompia.it
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COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Email: protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
Email: protocollo@pec.cmsebino.bs.it

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI 
BERGAMASCHI
Email: 
cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA
Email: cm.valle_seriana@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA DI SCALVE
Email: cmscalve@postecert.it

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA
Email: cmvallebrembana.bg@legalmail.it

COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA
Email: Protocollo.cmvalleimagna.bg@pec.it

COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE - 
VALLE SAN MARTINO
Email: 
cm.larioorientale_vallesmartino@pec.regione.lomba
rdia.it

COMUNITA' MONTANA VALSASSINA 
VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA
Email: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO
Email: 
cm.triangolo_lariano@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE
Email: cm.lariointelvese@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL 
CERESIO
Email: cm.larioceresio@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA
Email: cmav@pec.cmav.so.it
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COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Email: Protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
Email: 
Protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI 
MORBEGNO
Email: Protocollo.cmmorbegno@cert.provincia.so.it

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA
Email: 
Protocollo.cmvalchiavenna@cert.provincia.so.it

COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO
Email: cm.piambello@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
Email: protocollo@pec.vallidelverbano.va.it

COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA 
BRESCIANO
Email: protocollo@pec.cm-parcoaltogarda.bs.it

GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto scarl 
Email: galcollidibergamo@pec.buffetti.it

GAL Valle Seriana e dei laghi bergamaschi Soc. 
coop. a r.l. 
Email: galvalleserianaelaghi@legalmail.it

GAL Valle Brembana 2020 scarl 
Email: galvallebrembana2020srl@pec.it

GAL Gardavalsabbia 2020 scarl 
Email: gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it

GAL Garda e Colli mantovani scarl 
Email: galgardaecollimantovani@legalmail.it

GAL Oltrepo Pavese s.r.l. 
Email: galoltreposrl@legalmail.it

GAL Quattro Parchi Lecco Brianza scarl 
Email: gal4parchi@legalmail.it
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GAL Risorsa Lomellina scarl 
Email: gal.risorsalomellina@legalmail.it

GAL Valtellina. la Valle dei Sapori 2014-2020 scarl 
Email: galvaltellina2020@legalmail.it

GAL Terre del Po scarl 
Email: gal.terredelpo@pec.it

GAL OGLIO PO SCARL
Email: galogliopo@pec.it

LAGO DI COMO GAL S.c.a.r.l.
Email: lagodicomogal@pec.it

Oggetto: PSR 2014-2022 Lombardia  - Rendicontazione Operazioni strutturali. 

Gli impatti generati sull’economia dalla pandemia da COVID-19 aggravati ora anche dal conflitto in 
Ucraina, condizionano la disponibilità sul mercato e hanno comportato l’aumento dei prezzi di molti materiali  
da costruzione, già dal secondo semestre 2021 ed ulteriormente nei primi mesi del 2022.

A seguito degli effetti negativi generati, emergono grosse criticità in merito alla realizzazione degli 
interventi finanziati sulle Operazioni del PSR 2014-2022, sia da parte dei soggetti privati che da parte dei 
soggetti  pubblici:  in particolare per i  soggetti  pubblici  si  rileva anche il  fatto che le gare d’appalto per 
l’assegnazione dei lavori vadano ripetutamente deserte a causa della differenza dei costi unitari considerati  
in fase di valutazione delle domande e quelli che si dovrebbero applicare al momento della redazione del 
progetto esecutivo e/o messa a gara dei lavori.

Attualmente i progetti presentati a valere sulle operazioni Strutturali del PSR vengono redatti sulla  
base di preventivi e prezziari ufficiali, opportunamente verificati in sede di istruttoria, al fine di valutarne la 
loro ragionevolezza e congruità, in termini di costo, sulla base di una normale situazione di mercato, che 
segue un normale andamento dei prezzi.

Inoltre,  sui  progetti  a  valere  sulle  Operazioni  7.2.01,  7.4.01,  7.5.01 e  7.6.01 sono ammissibili  a 
finanziamento esclusivamente se rientrano nella definizione di “infrastruttura di piccola scala” che come da 
ultima modifica del PSR 2014-2020 Lombardia,  approvata dalla Commissione con Decisione n. C (2021) 
9139 del 6 dicembre 2021, è così definita: “Per infrastruttura su piccola scala s’intende un investimento  
materiale che, in termini di spesa ammissibile, non supera il limite di 260.000,00 euro. Per i progetti che  
risultano approvati sulla base delle soglie precedentemente stabilite (100.000 e 200.000 euro - n.d.a) ed in 
corso di  realizzazione, si  consentirà di  presentare,  in fase di  collaudo, un importo di spesa ammissibile  
complessivo fino ad un massimo del 30% superiore rispetto all’importo approvato nella fase di ammissibilità  
della domanda di aiuto. Il contributo da erogare al beneficiario sarà però  quello approvato nella fase di  
ammissibilità della domanda di aiuto”.
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L’andamento attuale dei prezzi di mercato potrebbe implicare che molte delle risorse già assegnate 
sulle operazioni 7.2,  7.4, 7.5 e 7.6 potrebbero non essere utilizzate in quanto l’intervento, qualificato al  
momento della ammissibilità a contributo di “piccola scala”, adesso non si configuri più come tale in ragione 
del rincaro delle materie prime a livello mondiale e nazionale.

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori e superare le criticità sopra esposte, in accordo con l’Organismo 
Pagatore Regionale e a seguito dei riscontri della Commissione Europea in merito alla verifica di definizione 
di  “infrastruttura di  piccola scala”,  pervenuti  con nota n. 3707595 del  19/5/2022, si  inviano le seguenti 
indicazioni:

1. Soggetti beneficiari PRIVATI

Relativamente  ai  bandi  attualmente  aperti,  in  fase  di  presentazione  della  domanda  di  aiuto e  della 
successiva istruttoria di ammissibilità della domanda, al fine di determinare la spesa ammissibile ed il 
contributo del progetto, devono essere considerati, per le opere edili, i prezzari previsti dai relativi bandi e 
vigenti al momento della presentazione della domanda.

Nel  caso  di  progetti  già  approvati  ed in  fase  di  realizzazione,  per  la  presentazione della  domanda di 
pagamento, a supporto della rendicontazione del progetto il beneficiario deve presentare:

- un computo metrico consuntivo redatto sulla base di prezzari in vigore al momento dell’esecuzione degli  
interventi (prezzi reali) e supportato dalle relative fatture,  

- un computo metrico consuntivo che confronta i prezzi unitari reali con i prezzi unitari utilizzati in fase di  
ammissibilità della domanda, al fine di ricondurre l’importo ammissibile ed il  relativo contributo a quello 
approvato in fase di ammissibilità che deve essere richiesto per la rendicontazione delle spese ammissibili.

2. Soggetti beneficiari PUBBLICI

Relativamente  ai  bandi  attualmente  aperti  in  fase  di  presentazione  della  domanda  di  aiuto e  della 
successiva istruttoria di ammissibilità della domanda, al fine di determinare la spesa ammissibile ed il 
contributo del progetto, devono essere considerati, per le opere edili, i prezzari previsti dai relativi bandi e 
vigenti al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di progetti già approvati ed in fase di realizzazione, per la redazione del progetto esecutivo, 
nel caso non sia già stato presentato in sede di domanda di aiuto, è possibile utilizzare i prezzi unitari del  
prezzario vigente al momento della predisposizione del progetto esecutivo, e non i prezzi unitari utilizzati  
all’atto di presentazione della domanda, fatto salvo che si tratti dello stesso intervento.

Per  la  presentazione della  domanda di  pagamento,  a  supporto  della  rendicontazione del  progetto  il 
soggetto beneficiario deve presentare:

- un computo metrico consuntivo redatto sulla base di prezzari in vigore al momento dell’esecuzione degli  
interventi (prezzi reali) e supportato dalle relative fatture,

- un computo metrico consuntivo che confronta i prezzi unitari reali con i prezzi unitari utilizzati in fase di  
ammissibilità della domanda, al fine di ricondurre l’importo ammissibile ed il  relativo contributo a quello 
approvato in fase di ammissibilità, che deve essere richiesto per la rendicontazione delle spese ammissibili.

3.  Verifica  di  definizione  di  “Infrastruttura  su  piccola  scala”  per  interventi  su  Operazioni 
7.2.01, 7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01.

      Per i  progetti già approvati o da approvare la definizione di “infrastruttura di piccola scala” per le 
Operazioni 7.2, 7.4, 7.5 e 7.6 nell’ambito di bandi DGA, Progetti integrati d’area (PIA) e bandi pubblicati dai  
Gruppi  di  Azione  locale  (GAL),  è  verificata  al  momento  dell’istruttoria  della  domanda  di  aiuto  e  della 
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conseguente ammissibilità a finanziamento dei progetti.

In particolare:

-   in fase di istruttoria della domanda di aiuto deve essere verificato, sulla base dei prezzi in vigore al 
momento della redazione del progetto, che lo stesso rientri nella soglia di “infrastruttura di piccola scala”;

-   in fase di presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario deve presentare:

-    le fatture e il computo metrico con i prezzi reali utilizzati, riconducibili ad un prezzario ufficiale in  
vigore al momento della realizzazione dei lavori,

-    un raffronto riportante i prezzi ammessi in fase di ammissibilità della domanda e quelli utilizzati per la 
realizzazione del progetto, basati su prezzari ufficiali in vigore al momento della realizzazione dei  
lavori, al fine di dimostrare il mantenimento del requisito di “infrastruttura di piccola scala”.

-    una relazione che attesti  che il  progetto iniziale rientrava nella soglia di “infrastruttura di piccola 
scala” prevista nel PSR Lombardia 2014-2022 e riportata nei bandi e che il superamento della stessa 
è dovuto ad un aumento dei prezzi unitari dovuti a eventi eccezionali ed imprevedibili;

-   in fase di istruttoria delle domande di pagamento, fermo restando che non ci siano modifiche al progetto  
approvato in fase istruttoria della domanda di aiuto e che l’aumento dell’importo della spesa ammissibile 
è dovuto al solo rincaro dei prezzi, l’istruttore deve verificare che i prezzi utilizzati non siano superiori a 
quelli indicati nel prezzario in vigore al momento della realizzazione dei lavori.

L’importo del contributo da erogare viene comunque calcolato considerando gli importi 
ammessi in fase istruttoria di ammissibilità delle domande.

Con la preghiera di dare massima diffusione ai soggetti interessati.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

ANDREA MASSARI
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