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6 CRITERI PER L’AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 

 
6.1 Investimenti materiali realizzati da privati 
 
Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell’art. 55 del Reg. (CE) 
n. 1974/2006. 
 
Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e 
componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati a livello 
regionale, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, e necessario 
adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di 
spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per 
parametri tecnico-economici, viene ritenuto il piu idoneo. A tale scopo, e necessario che il 
beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un 
tecnico qualificato, che dovrà essere presentata a corredo della domanda di aiuto secondo 
le indicazioni riportate nei bandi pubblici delle misure del PSR. 
I preventivi, oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del 
bene, devono riportare almeno le seguenti informazioni: 
- prezzo di listino 
- prezzo scontato 
- modalita di pagamento 
- tempi di consegna 
- validita del preventivo 
Per l’acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l’importo di 
5.000,00 Euro, IVA esclusa, fermo restando l’obbligo di presentare tre preventivi, in 
alternativa alla relazione tecnica puo essere presentato il preventivo prescelto, 
debitamente motivato. ………………………………. 
 
 

Investimenti immateriali realizzati da privati 
Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, 
attività divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare 
l’incarico, in base non solo all’aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro 
e all’affidabilità del fornitore, e necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo 
in concorrenza.  
Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali 
sul fornitore: 

 elenco delle attività eseguite; 

 curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione 
esterna; modalità di esecuzione del progetto 

sul piano di lavoro: 

 figure professionali da utilizzare; 



 tempi di realizzazione;  

 costi di realizzazione. 
Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver 

effettuato un’accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella 

quale si attesti l’impossibilita di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i 

servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata 
degli elementi necessari per la relativa valutazione…………………………………… 


