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Decreto Dirigenziale n. 62 del 25 febbraio 2005 
 
D.G.R. n. 76 del 28.01.2005 PRLFI (Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata) - Approvazione 
progetti esecutivi anno 2005. (Allegato) 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

PREMESSO che: 
- con DGR n. 76 del 28.01.2005 è stato approvato il programma degli interventi regionali in materia di 

sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2005; 
- tra le azioni approvate con la suddetta DGR c’è il Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata 

(PRLFI) per l’anno 2005; 
 
VISTI i “Progetti d’intervento del Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI) anno 2005” ed 
il relativo fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione dei progetti di cui trattasi, predisposti dal 
Se.S.I.R.C.A. in armonia con la D.G.R. predetta; 
 
CONSIDERATO che i “Progetti d’intervento del Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata anno 
2005” definiscono in maniera completa le questioni tecniche, amministrative ed organizzative connesse 
alla realizzazione del Piano per l’anno 2005; 
 
RITENUTO pertanto di poter approvare i “Progetti d’intervento del Piano Regionale di Lotta Fitopatologica 
Integrata anno 2005” allegati al presente Decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la 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; 
 
VISTO il decreto di delega n. 57 del 07.02.01 del Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal servizio 03 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa 
dal Dirigente del Servizio medesimo 
 

DECRETA 
 
per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 
−  di approvare i “Progetti d’intervento del Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata anno 2005” 

allegati al presente Decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto definiscono in 
maniera completa le questioni tecniche, amministrative ed organizzative connesse alla realizzazione 
degli interventi per l’anno 2005; 

− di rimandare a successivi atti monocratici l’assunzione di impegni di spesa relativi alle somme 
necessarie per l’attuazione delle iniziative previste dal PRLFI per l’anno 2005. 

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