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L’Assessore 

DECRETO N. 696/Dec A/26   DEL 07.04.2009            696/Dec A/26   DEL 07.04.2009            696/Dec A/26   DEL 07.04.2009            696/Dec A/26   DEL 07.04.2009                

————— 
 

Oggetto: Modifiche e integrazioni al Prezzario Regionale del l’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale. 

 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA  la L.R.  7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA  la L.R.  13 novembre 1998, n. 31 concernente disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura n. 1061 del 9.11.2005 con il quale è 

stato approvato il prezzario regionale dell’agricoltura;  

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale - P.S.R. - 2007 – 2013, e in particolare le 

Misure 122 e 226 nelle quali sono previste di azioni in campo forestale con 

tipologie di interventi di natura selvicolturale;  

CONSIDERATO che per le voci di costo riferite agli interventi di forestazione è necessario 

apportare delle modifiche e integrazioni alle tipologie di spesa e in particolare a 

quelle della sezione D) LAVORI SELVICOLTURALI, e della sezione E3) 

VIABILITA' in quanto non opportunamente individuati nell’attuale prezzario, in 

relazione agli interventi previsti; 

RITENUTO  necessario approvare le modifiche ed integrazioni al prezzario regionale 

dell’agricoltura, nella sezione D) LAVORI SELVICOLTURALI, nonché introdurre 

nella sezione E3) VIABILITA’, la nuova voce ZF 402.400 “Ripristino di stradella 

secondaria di esbosco, senza modifica del tracciato, per una larghezza 

massima di m. 2,00, da attuarsi con adeguati mezzi meccanici e dove occorra a 

mano, compresa la sua messa a riposo dopo l'uso con le opere provvisorie e di 
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presidio e scolo delle acque per evitare l'erosione”, con conseguente modifica 

della codifica esistente. 

VISTA l’analisi  relativa alle modifiche, integrazioni e aggiornamenti delle voci di spesa 

relative ai Lavori Selvicolturali e alla Viabilità, come elaborato dalla Federazione 

Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 

Sardegna; 

VISTO il parere tecnico della Commissione Valutazione Prezzario,  ex  D.C.G. n. 264 

del 01.03.2004 di cui al verbale del 25.03.2009; 

RITENUTO necessario dover integrare il vigente prezzario con la voce di cui trattasi;. 

DECRETA  

ART. 1  Sono approvate e rese esecutive le modifiche e integrazioni al Prezzario Regionale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, relative agli interventi 

selvicolturali, come riportate nell’allegato che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento. 

ART. 2 E’ disposta la sostituzione e integrazione al Prezzario Regionale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale delle voci di costo delle sezioni D) LAVORI 

SELVICOLTURALI ed E3) VIABILITA’ secondo la codifica riportata nell’allegato, con 

decorrenza dalla data del presente decreto. 

ART. 3 E’ disposta la pubblicazione nel B.U.R.A.S. del presente provvedimento e dell’allegato  

al presente atto. 

 L’Assessore  
Andrea Prato 

 


