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IL  COORDINATORE 
 
PREMESSO che:  

- con decisione della Commissione Europea C(2007) n°5 7/2 del 20 novembre 2007 è stato 

approvato il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 (PSR); 

- la Giunta Regionale con propria deliberazione n°1 d ell’11.01.2008 ha preso atto del suindicato 

documento, per cui si è reso necessario l’adeguamento delle categorie di opere e 

l’aggiornamento dei costi per le opere di miglioramento fondiario 

- con deliberazione della Giunta Regionale n°569 del 04 aprile 2008, pubblicata sul BURC n°19 

del 12 maggio 2008, è stato approvato il Prezzario per le opere di miglioramento fondiario 

predisposto dall’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore 

Interventi per la Produzione Agricola - Produzione Agro Alimentare – Mercati Agricoli 

Consulenza Mercantile,; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n°1827 del  20 novembre 2008, pubblicata sul BURC 

n°52 del 18 dicembre 2008; è stata rettificata la s uddetta deliberazione n°569/2008 apportando 

modifiche al Prezzario relativamente alla voci inerenti “lavori forestali, miglioramento prati-

pascoli e imboschimenti” ed ai lavori previsti nei bandi delle misure del PSR, per le aziende 

agricole ubicate nelle isole di Ischia, Procida e Capri; 

- con Decisione della Commissione Europea C(2010) n°1 261 del 02 marzo 2010 è stata 

approvatala la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modificata la Decisione della 

Commissione C(2007) n°57/2 del 20 novembre 2007; 

- la Giunta Regionale con deliberazione n°283 del 19. 03.2010 ha preso atto della Decisione della 

Commissione Europea C(2010) n°1261 del 02 marzo 201 0 

 

CONSIDERATO, che nel lasso di tempo trascorso dall’approvazione della  richiamata 

deliberazione n°1827/2008 è mutato il costo della v ita e, pertanto, si è ravvisata la necessità di 

adeguare il Prezzario per le opere di miglioramento fondiario al coefficiente ISTAT per le 

rivalutazioni monetarie relativo all’anno 2010, corrispondente alla variazione percentuale del  

2,6 % rispetto ai due anni precedenti la pubblicazione dello stesso, anche allo scopo deflattivo 

di eventuali contenziosi; 

 

RITENUTO, quindi di dover aggiornare  il Prezzario adeguandolo al coefficiente ISTAT per le 

rivalutazioni monetarie relativo all’anno 2010, corrispondente alla variazione percentuale del 

2,6 % rispetto ai due anni precedenti la pubblicazione dello stesso; 

 

VISTO  l’allegato “Prezzario per le opere di miglioramento fondiario” predisposto dall’Area 

Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Interventi per la 
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Produzione Agricola - Produzione Agro Alimentare –Mercati Agricoli Consulenza Mercantile, 

che forma parte integrante del presente provvedimento, concernente le modifiche sopra 

richiamate;    

 

      VISTO  l’art. 32 della L.R. 7/2002  

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Interventi per la Produzione Agricola 

 

             DECRETA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che si ritengono integralmente riportate nel presente 

dispositivo: 

1. Di dover aggiornare  il Prezzario adeguandolo al coefficiente ISTAT per le rivalutazioni 

monetarie relativo l’anno 2010, corrispondente alla variazione percentuale del 2,6 % rispetto 

ai due anni precedenti la pubblicazione dello stesso. 

 

2. Di approvare l’allegato “Prezzario per le opere di miglioramento fondiario” predisposto 

dall’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Interventi 

per la Produzione Agricola - Produzione Agro Alimentare –Mercati Agricoli Consulenza 

Mercantile, che forma parte integrante del presente provvedimento, concernente le 

modifiche sopra richiamate, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Campania;    

 

3. Di incaricare il Dirigente del Settore Interventi per la Produzione Agricola di provvedere a 

tutti gli adempimenti per dare attuazione al presente provvedimento. 

 

4. Di inviare il presente provvedimento: 

• All’assessore all’Agricoltura.  

• al BURC  per la pubblicazione a valere di notifica a tutti gli effetti di legge. 

• All’Area 2 –settore01 –Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti 

dirigenziali. 

• Alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza. 

 

                                                                                                           ALLOCCA 
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