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DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 del 13 gennaio 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SETTORE 
SPERIMENTAZIONE, INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - D.G.R. n. 3909 del 
31.12.2003 PRLFI (Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata) e PRCFA (Piano Regionale di 
Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale) – Riapertura dei termini di presentazione delle domande 
d’adesione per l’anno 2005 (con allegato) 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

- con DGR n. 3909 del 31.12.2003 è stato approvato il programma degli interventi regionali in materia 
di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2004; 

- tra le attività previste dalla succitata DGR ci sono il PRLFI (Piano Regionale di Lotta Fitopatologica 

Integrata) ed il PRCFA (Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale); 

- con DRD n. 383 del 9.09.04 il termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione ai Piani 

suddetti per il 2005 è stato fissato al 29 ottobre 2004; 

- con DRD n. 475 del 27.10.04 il termine di presentazione delle domande di adesione ai Piani per il 

2005 è stato prorogato al 15 novembre 2004; 

CONSIDERATO che nel Bando di attuazione della Mis. F ”Agroambientale” del PSR (Piano di Sviluppo 

Rurale), la cui pubblicazione è prevista a breve termine, la corresponsione del premio alle aziende 
agricole che adottano metodi di produzione compatibili con la tutela dell’ambiente prevede da parte di 

queste ultime l’assunzione di specifici impegni, tra cui l’adesione obbligatoria al PRLFI ed al PRCFA per 

l’intera durata del periodo dell’impegno stesso; 

CONSIDERATA opportuna una maggiore adesione degli operatori agricoli alla Misura F del PSR, al fine 
di diffondere in maniera più capillare i metodi di produzione agricola compatibili con la protezione 

dell’ambiente; 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di poter ottemperare a quanto sopra detto, di: 

- poter fissare come data di riapertura dei termini di presentazione delle nuove domande di adesione 

al PRLFI ed al PRCFA per il 2005 la data di pubblicazione del presente Decreto sul BURC considerando 
comunque valide le domande di adesione per l’anno 2005 eventualmente già acquisite dagli STAPA CePICA 

in data antecedente a quella sopra indicata; 

- poter fissare come data di chiusura dei termini di presentazione delle nuove domande di adesione ai 
Piani per il 2005 il 28 febbraio 2005; 

VISTO l’avviso allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO inoltre opportuno, per consentire una più ampia e diffusa azione informativa tra gli 
operatori agricoli, di approvare l’avviso allegato al presente provvedimento e pubblicarlo sul BURC; 

VISTO il D.G.R. n.3466 del 3/6/2000 ad oggetto “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta 
Regionale”; 

VISTA la circolare dell’Assessore al personale n.5 del 12/6/2000; 
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VISTO il decreto di delega n. 57 del 07.02.01 del Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore 
Primario, con il quale i dirigenti dei Settori dell’Area Sviluppo Attività Settore Primario sono stati delegati 
all’emanazione di atti attribuiti al Coordinatore dell’Area con la citata DGR n.3466/00; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal servizio 02 e dal servizio 03 nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dai Dirigenti dei Servizi medesimi 

DECRETA 

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate nel 
presente dispositivo: 

- poter fissare come data di riapertura dei termini di presentazione delle nuove domande di adesione 
al PRLFI ed al PRCFA per il 2005 la data di pubblicazione del presente Decreto sul BURC considerando 
comunque valide le domande di adesione per l’anno 2005 eventualmente già acquisite dagli STAPA CePICA 
in data antecedente a quella sopra indicata; 

- poter fissare come data di chiusura dei termini di presentazione delle nuove domande di adesione ai 
Piani per il 2005 il 28 febbraio 2005; 

- di approvare l’avviso allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

- pubblicare il suddetto avviso sul BURC per consentire una più ampia e diffusa azione informativa tra 
gli operatori agricoli. 

Il presente decreto è inviato al Sig. Assessore per l’Agricoltura, agli STAPA-CePICA, al Settore IPA, al 
Settore Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino ufficiale per la relativa pubblicazione, ivi 
compreso l’allegato, e all’Area 02-Settore 01- Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici- Archiviazione 
Decreti Dirigenziali”. 

13 gennaio 2005 

Bianco 
 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 24 gennaio 2005 3 / 3 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 24 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Assessorato Agricoltura Foreste Caccia e Pesca - Riapertura dei termini di 
presentazione delle domande di adesione al Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI) 
e al Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale (PRCFA). 

 

Con DRD n. 7 del 13 gennaio 2005, è stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle 
domande di adesione al Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI) e al Piano Regionale di 
Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale (PRCFA) per l’anno 2005, a partire dalla data di pubblicazione 
del suddetto decreto fino al 28 febbraio 2005.  

Saranno considerate comunque valide le domande di adesione per l’anno 2005 eventualmente già 
acquisite dagli STAPA CePICA in data antecedente a quella sopra indicata. 

L’adesione ai piani è obbligatoria per coloro che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla 
Misura F del Piano di Sviluppo Rurale 2000- 2006. 

 


