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DETERMINAZIONE N. 10543/368 DEL  14 LUGLIO 2016 

————— 

Oggetto: Prezzario regionale dell’assessorato dell’A gricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

  

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione 

n. 12626/16 del 14 maggio 2014 con cui è stata nominato il Direttore generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale; 

VISTA la convenzione stipulata il 18 ottobre 2012 tra l’Assessorato dell’Agricoltura, 

l’Agenzia Argea Sardegna e l’INEA; 

VISTI  i due addendum alla convezione di cui sopra; 

RILEVATO che, a seguito dell’art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 

l’INEA è stato incorporato nel CREA; 

PRESO ATTO che il CREA è subentrato nei rapporto giuridici e passivi dell’INEA e, pertanto, 

anche nella convenzione in essere con l’Assessorato dell’Agricoltura e ARGEA 

Sardegna; 

RILEVATO  che tra le attività oggetto della convenzione rientrava l’aggiornamento del 

prezzario regionale per la contabilità delle opere di miglioramento fondiario per 

le aziende agricole; 
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VISTA la “bozza dell’aggiornamento del prezzario regionale per la contabilità delle 

opere di miglioramento fondiario per le aziende agricole” inviata da INEA in data 

11 novembre 2014; 

CONSIDERATO  che la bozza citata è stata esaminata da una Commissione appositamente 

incaricata, composta dal Dott. Bastianino Cossu in rappresentanza dell’ARGEA 

Sardegna, dal Dott. Marco Perra in rappresentanza della Federazione 

Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali, dal P.A. Gianluca 

Zedda in rappresentanza del Coordinamento dei Collegi dei Periti Agrari della 

Sardegna e dal Dott. Claudio Saba in rappresentanza dell’Assessorato 

dell’Agricoltura; 

VISTO il verbale dei lavori del 9 giugno 2015 della su citata Commissione, contenente 

osservazioni sul documento esaminato; 

CONSIDERATO che il prezzario è stato rivisto e modificato dal CREA, subentrata ad INEA, alla 

luce delle osservazioni della Commissione; 

VALUTATA la necessità di procedere all’approvazione del prezzario;  

DETERMINA 

ART. 1 È approvato e reso esecutivo il Prezzario Regionale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di cui alle premesse, che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento, con decorrenza dalla data di 

quest’ultimo.  

ART.2  La presente determinazione, comunicata all’ Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998, è 

pubblicata sul BURAS e sul sito internet istituzionale. 

Il Direttore Generale 

Sebastiano Piredda  


