REG. (UE) 1305/2013
PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo
l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura,
compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il
miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia
e risorse idriche
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue
ALLEGATO 3
QUADRO ECONOMICO, CRONOPROGRAMMA DI SPESA E TEMPISTICA DI
REALIZZAZIONE

QUADRO ECONOMICO
A) Lavori/forniture
a.1 lavori/forniture a base d’asta
a.2 oneri della sicurezza
tot.A
B)
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
C)
D)

Somme a disposizione
lavori in economia
oneri di allaccio a pubblici servizi
oneri di discarica
espropriazioni/acquisizioni di beni immobili
imprevisti (fino al 5% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)
……………. (altro non compreso nelle precedenti voci)
tot.B
Spese generali (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)
tot.C
(fino a massimo € 20.000.000,00 con I.V.A. a carico del Beneficiario) TOT. A+B+C
I.V.A. (22% di A+b.1+b.2+b.3, ove dovuta)
tot.D
(fino a massimo € 20.000.000,00 con I.V.A. a carico del finanziamento) TOT. A+B+C+D

note:
- importi come riportati nel quadro economico del progetto approvato;
b.4 – espropriazioni/acquisizioni di beni immobili – Il relativo importo resterà a carico del finanziamento
nel rispetto delle voci ammissibili previste dal Regolamento (UE) 1303/2013 l, nei limiti del 10%
dell’importo ammesso a finanziamento, come rimodulato dall’ADG a seguito dell’espletamento della gara
di appalto e della rendicontazione finale;
- b.5. imprevisti – da non compilare. Il relativo importo sarà inserito dall’AdG nel quadro economico
rimodulato a seguito dell’espletamento della gara di appalto, nella percentuale massima del 5% e non oltre
l’importo originario complessivo ammesso a finanziamento;
- C) spese generali – comprendono tutti gli oneri afferenti le fasi di: indagine, progettazione, verifica,
validazione, acquisizione delle autorizzazioni, gara, direzione lavori e collaudo, compreso i piani di
sicurezza e coordinamento in fase progettuale ed esecutiva. Il relativo importo resterà a carico del
finanziamento nei limiti del 12% dell’importo ammesso a finanziamento, come rimodulato dall’ADG a
seguito dell’espletamento della gara di appalto e della rendicontazione finale;
- D) IVA – in conformità a quanto disposto dall’art. 69, par. 3, lett. C), del Regolamento (UE) 1303/2013
costituirà spesa ammissibile per i soli beneficiari che, ai sensi dell’art.4 comma 5 del D.P.R. 663/1972, non
abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.
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CRONOGRAMMA DI SPESA
Da compilare a cura del beneficiario ed allegare alla domanda di sostegno tenendo presente i
termini previsti nel bando di selezione

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
Da compilare a cura del beneficiario ed allegare alla domanda di sostegno tenendo presente i
termini previsti nel bando di selezione
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