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————— 

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al prezzario Oggetto: Modifiche ed integrazioni al prezzario Oggetto: Modifiche ed integrazioni al prezzario Oggetto: Modifiche ed integrazioni al prezzario regionalregionalregionalregionale e e e     per gli investimenti in agricolturaper gli investimenti in agricolturaper gli investimenti in agricolturaper gli investimenti in agricoltura. . . .     

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;  

CONSIDERATO che per la voce di costo contenuta nel prezzario riguardante  la realizzazione di 

muretti a secco è necessario differenziare le tipologie di spesa in relazione 

all’utilizzo del pietrame reperito sul posto, rispetto all’unico prezzo indicato nel 

citato prezzario che prevede esclusivamente l’acquisto di pietrame di cava; 

RITENUTO  necessario approvare delle modifiche ed integrazioni al prezzario regionale 

dell’agricoltura, inserendo una nuova voce di costo da considerare per gli 

investimenti nelle aziende agricole riguardanti le recinzioni tramite muretti a 

secco ;  

VISTA l’analisi  relativa alla realizzazione dei muretti a secco con materiale rinvenuto in 

azienda proposta dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Sassari, redatta 

considerando i prezzi elementari già utilizzati per il citato prezzario 

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

del 01.03.2004 di cui al verbale del 24.11.2008; 

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

 

DECRETA  

ART. 1  Per l’attuazione dei programmi di intervento per aiuti alle aziende agricole, sono 

approvate e rese esecutive le modifiche ed integrazioni al prezzario regionale 

dell’agricoltura relative agli investimenti nelle aziende agricole, di cui all’allegato che 

costituisce parte integrante del presente decreto.  

L’Assessore  
F.to Francesco Foddis 


