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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 maggio 2003 - Deliberazione N. 1766 - Area Generale 
di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - D.G.R. N. 6484 del 30/12/2002 ad oggetto: 
“Approvazione programma degli interventi in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e 
consulenza in agricoltura per l’anno 2003" Modifica ed integrazione. 

 
omissis 

PREMESSO che con D.G.R. n. 6484 del 30/12/2002 è stato approvato il programma interventi regionali 
in materia di Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per l’anno 2003; 

CONSIDERATO che tra gli interventi approvati con la citata DGR n. 6484 del 30/12/2002 era previsto 
l’Attività del Laboratorio Fitopatologico Regionale” con un fabbisogno finanziario di Euro 104.000,00#; 

CONSIDERATO che tra le attività del Laboratorio Fitopatologico Regionale vi è anche quella di testare 
i nuovi presidi sanitari al fine di poter svolgere in maniera ottimale la propria attività di consulenza si 
ritiene necessario modificare la DGR predetta, nel senso che nel fabbisogno finanziario debba essere 
inserita la voce relativa all’acquisto di quanto necessario alla realizzazione di prove sperimentali, 
lasciando inalterato il fabbisogno finanziario; 

RITENUTO necessario dover modificare la DGR n. 6484 del 30/12/2002 nel senso che, fermo restante 
quant’altro in essa contenuto, per la realizzazione dell’attività del Laboratorio Fitopatologico Regionale 
anno 2003 nel fabbisogno finanziario debba essere inserita la voce relativa all’acquisto di quanto 
necessario alla realizzazione di prove sperimentali. 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
DELIBERA 

Per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo: 
- di modificare la DGR n. DGR n. 6484 del 30/12/2002 nel senso che, fermo restante quanto altro in 

essa contenuto, per la realizzazione dell’attività del Laboratorio Fitopatologico Regionale anno 2003 nel 
fabbisogno finanziario debba essere inserita la voce relativa all’acquisto di quanto necessario alla 
realizzazione di prove sperimentali; 

- di rimandare a successivi atti monocratici l’assunzione degli impegni di spesa necessari alla 
realizzazione dell’iniziativa, da porre a carico del capitolo di bilancio di previsione della spesa per 
l’esercizio finanziario 2003 corrispondente al capitolo 3544/2002 individuato all’interno della U.P.B. n. 
2.76.181; 

- di inviare copia della presente deliberazione al Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale 
per le competenze proprie. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


