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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 04 Agosto 2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1520 - Area Generale 
di Coordinamento N. 15 LL.PP. - OO.PP. - “Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’osservatorio regionale sui prezzi” istituito con delibera di Giunta Regionale n. 3737 del 2 agosto 
2002 (con allegato). 

 

omissis 
PREMESSO 

- CHE la Giunta Regionale, con delibera n. 3737 del 2 agosto 2002, ha approvato il nuovo Prezzario dei 
Lavori Pubblici in Campania, contenente circa 14.000 voci di prezzo; 

- CHE, con la citata delibera n. 3737 è stato, tra l’altro, istituito l’Osservatorio Regionale sul Prezzi, 
allo scopo di monitorare l’applicazione del nuovo Prezzario, verificando sul campo la congruità dei prezzi 
elaborati e rilevando eventuali problemi di interpretazione e d’uso da parte delle stazioni appaltanti, al 
fine di predisporre tutte le necessarie modifiche ed integrazioni; 

- CHE la stessa delibera n. 3737 demanda ad un Regolamento da emanarsi con successivo atto, la 
composizione, l’organizzazione e la disciplina delle attività del citato Osservatorio; 

- CHE la Giunta Regionale con delibera n. 3887 del 2 agosto 2002 ha assegnato al Settore “Geologico 
Regionale” le funzioni relative all’Osservatorio Regionale sui Prezzi dei Lavori Pubblici in Campania. 

RITENUTO 

- necessario adottare il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio regionale 
sui prezzi, nel quale siano stabiliti le finalità, i compiti, l’organizzazione, nonché gli strumenti e le risorse 
dell’Osservatorio per l’espletamento delle proprie funzioni; 

VISTI 

- l’art. 121 comma 4 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 
1999, n. 1; 

- l’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

- le delibere di Giunta Regionale n. 3737 e 3887 del 2 agosto 2002;  

- il parere del Capo Ufficio Legislativo del Presidente, di cui alla nota n. 48/MCP del 5/02/03;  

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente 
dispositivo: 

DI APPROVARE l’allegato schema di “Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Osservatorio regionale sui prezzi” che forma parte integrante del presente provvedimento. 

DI INVIARE la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, all’A. G. C. LL.PP.. 

DI DISPORRE la pubblicazione integrale dell’allegato Regolamento sul BURC, all’atto dell’emanazione. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


