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PSR Sicilia 2014-2022 - Bando Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” Fase 2 ”Implementazione del 
piano di progetto” - Chiarimenti in merito a “preventivi” e “dichiarazione de minimis” 

 
A) PREVENTIVI 
Ad integrazione di quanto precisato in merito ai preventivi nell’Avviso Prot. n. 141774 del 30/09/2022 al 
paragrafo C) Costi ammissibili, come stabilito dalle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di 
sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali (novembre 2021) al paragrafo 3.5.1 Preventivi, “al 
fine di poter verificare e valutare la ragionevolezza dei costi reali, in assenza di previsione di utilizzo dei costi 
semplificati, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi:   
A. confronto tra preventivi;  
B. adozione di un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico delle varie 
categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi quelli di impiantistica;  
C. valutazione tecnica indipendente sui costi. In tal caso, ove pertinente, si potrà produrre  cioè una 
autocertificazione redatta da un perito (professionista abilitato all’esercizio della professione, nei limiti delle 
competenze stabilite dalle leggi istitutive dei singolo Ordini/Collegi, iscritto al relativo Ordine o Collegio 
Professionale) nella quale il professionista confermerà i contenuti sotto la propria responsabilità, 
attestandone l’autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo professionalmente e penalmente per 
eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti. Nella perizia asseverata deve essere data 
dimostrazione dei prezzi di riferimento e/o dell’analisi tecnico economica adottata per la determinazione 
dei costi”.  
Tale fattispecie è applicabile, ad esempio, nel caso di enti pubblici che effettuano acquisti sul MePA e in 
genere in tutti i casi in cui sia verificabile l’autocertificazione rilasciata. 
Per quanto riguarda le spese per Consulenze esterne si rimanda a quanto previsto nell’Allegato 6 al Bando 
“Spese ammissibili e modalità di rendicontazione”, ove è specificato che per valutare la congruità delle 
spese per attività di animazione, informazione e formazione si fa riferimento prioritariamente a quanto 
previsto nella sottomisura 1.1 (costi standard), mentre per gli onorari dei professionisti e consulenti al D.M 
n. 140/2012 del Ministero della Giustizia. Pertanto, il ricorso ai preventivi è l’opzione secondaria. 
B) DICHIARAZIONE DE MINIMIS 
Nel caso di soggetti, capofila e partner, per i quali la dichiarazione “de minimis” non risulta pertinente, in 
fase di presentazione della domanda di sostegno fase 2 “Implementazione del piano di progetto”, si potrà 
caricare la DSAN allegata al presente avviso, debitamente compilata e firmata da ciascun soggetto con 
relativo documento di riconoscimento.  
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