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Decreto Dirigenziale n. 127 del 2 agosto 2005 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE TECNICO AMM.VO PROVINCIALE 
AGRICOLTURA E CENTRI PROVINCIALI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA IN AGRICOLTURA (CE.P.I.C.A) NAPOLI - Piano 
Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata “Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale” 
Approvazione elenco integrativo cambio ditta ammessa per la provincia di Napoli’ Anno 2005 (Allegato). 
 
PREMESSO che: 
- con DGR n. 3909 del 31.12.2003 ad oggetto “Programma degli interventi Regionali in  materia di Sperimentazione, 

Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per l’anno 2004”, la Giunta Regionale ha approvato il piano 
degli interventi dei Servizi di Sviluppo Agricolo prevedendo, tra l’altro, l’approvazione del Piano Regionale di Lotta 
Fitopatologica Integrata e del Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale; 

- con DRD n° 599 e 600 del 30/12/04 sono stati approvati gli elenchi delle ditte aderenti  per l’anno 2005, 
rispettivamente al PRLFI e al PRCFA, nei quali figurava la ditta Russo Carmela. 

- con DGR n° 76 del 28/01/05 sono stati approvati i progetti esecutivi per l’anno 2005; 
 
VISTO: 
- la nota dell’11/10/2004 n.2004.0785494, con la quale il Coordinatore dell’Area precisava che l’approvazione degli 

elenchi suddetti, a partire dalla campagna 2005, rimane adempimento di competenza dei Dirigenti dei Settori 
TAPA – CePICA decentrati; 

- la richiesta di cambio di denominazione della ditta Russo Carmela in Russo Francesco 
- che il Settore TAPA – CePICA di Napoli ha effettuato l’istruttoria della stessa e, verificati i requisiti di ammissibilità 

a cura del Servizio CePICA, ha provveduto alla sostituzione in elenco del nominativo di Russo Carmela in Russo 
Francesco; 

 
PRESO ATTO della regolarità dell’elenco suddetto per quanto concerne la completezza delle informazioni, la 
vidimazione e timbratura dello stesso in  ogni pagina; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione dell’elenco integrativo delle ditte ammesse al Piano Regionale di 
Lotta Fitopatologica Integrata e al Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale per l’anno 2005, per la 
provincia di Napoli; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 
- di approvare l’elenco delle ditte ammesse al Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata e al Piano Regionale 

di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale per l’anno 2005 per la provincia di Napoli, che viene allegato al 
presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di trasmettere il presente Decreto : 
  all’Assessore all’Agricoltura 
  al Settore S.I.R.C.A. 
  al Settore Interventi per la Produzione Agricola 
per quanto di rispettiva competenza. 
Il presente decreto è inviato, altresì, al Servizio 04 ‘Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali 
dell’Area AA. GG. della Giunta Regionale e al BURC  per la pubblicazione. 
 

TARTAGLIA 
 

 
Allegato 

 

nr. COGNOME NOME data 
nascita Codice Fiscale partita 

I.V.A. 
COMUNE 

 RESIDENZA 

1 RUSSO CARMELA -> FRANCESCO 14/06/71 RSSFNC71H14F839C   SAN PAOLO 
BELSITO 

 


