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DEC RETO N.  DEC RETO N.  DEC RETO N.  DEC RETO N.  499499499499  DEL DEL DEL DEL     12 GIU. 2006 12 GIU. 2006 12 GIU. 2006 12 GIU. 2006     

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Modifiche ed iModifiche ed iModifiche ed iModifiche ed integrazionntegrazionntegrazionntegrazioniiii    a i a i a i a i pppprezzari reg ionalrezzari reg ionalrezzari reg ionalrezzari reg ionaliiii    per gli investim enti in agricolturaper gli investim enti in agricolturaper gli investim enti in agricolturaper gli investim enti 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 D.D.G. dell’Assessorato ai Lavori Pubblici n. 545 del 15.6.1999 con il quale è 

stato approvato il prezzario regionale dei lavori pubblici;  

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 nei programmi di intervento per aiuti alle aziende agricole e alle imprese di 

trasformazione è stabilito che ai fini del calcolo del contributo pubblico 

concedibile la spesa ammissibile venga determinata utilizzando i costi unitari 

indicati nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche, integrato dal 

prezzario dell’agricoltura per le tipologie di spese agricole non comprese;  

CONSIDERATO peraltro, che per alcune voci di costo contenute nel prezzario dei LL.PP., in 

particolare per quanto riguarda il ferro per cemento armato e il calcestruzzo, a 

seguito degli aumenti subiti dal momento della sua approvazione ad oggi i 

prezzi indicati nel citato prezzario sono attualmente molto inferiori a quelli reali 

di mercato;  
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VISTA la nota dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n. 3920 del 9.6.2006 con la quale è 

stato trasmesso l’aggiornamento dei prezzi relativi alle principali voci comprese 

nelle categorie “ferro per cemento armato” e “calcestruzzi”; 

 RITENUTO  necessario approvare, nelle more dell’aggiornamento definitivo del prezzario dei 

LL.PP. da parte dell’ Assessorato competente, una modifica ed integrazione ai 

prezzari regionali utilizzati per gli investimenti nelle aziende agricole e di 

trasformazione;  

DECRETA  

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

imprese di trasformazione, è approvata e resa esecutiva la modifica ed integrazione ai 

prezzari regionali utilizzati per gli investimenti nelle aziende agricole e di 

trasformazione, che costituisce parte integrante del presente decreto.  

L’Assessore  
Francesco Foddis 


