
DECRETO DIRIGENZIALE N. 523 del 5 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - D. G.R. n. 282 del
4.3.2006 - Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI) e Piano Regionale di Consulenza alla Ferti-
lizzazione Aziendale (PRCFA) -Apertura dei termini di presentazione delle domande d’adesione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con DGR n. 282 del 4.03.2006 è stato approvato il programma degli interventi regionali in materia di spe-
rimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2006, tra cui il Piano Regionale di
Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI) ed il Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale
(PRCFA);

- con il DRD n. 103 del 24.03.06 sono stati approvati i progetti attuativi del PRLFI per l’anno 2006;

- con gli atti succitati si disponeva che sarebbe stata fissata, con DRD del Settore SIRCA, la data di apertu-
ra e chiusura dei termini di presentazione delle domande di adesione ai Piani suddetti per le nuove adesioni e
per coloro che non avessero presentato domanda di adesione pluriennale;

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

- fissare come data di apertura dei termini di presentazione delle domande di adesione al PRLFI e al
PRCFA il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul BURC;

- fissare come termine di chiusura della presentazione delle nuove domande di adesione ai Piani, le ore 12,00
del 31 gennaio 2007;

RITENUTO inoltre che le domande debbano essere presentate agli STAPA CePICA competenti per ter-
ritorio esclusivamente su supporto informatico, corredato della relativa stampa, utilizzando il software Modello
Unico di Adesione scaricabile dal sito www.sito.regione.campania.it/agricoltura;

VISTA la L.R.n. 24 del 29.12.2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Servizi 02 e 03 nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
resa dal Dirigente del Servizio 02

DECRETA

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

- fissare come data di apertura dei termini di presentazione delle nuove domande di adesione al PRLFI e al
PRCFA il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul BURC;

- fissare come termine di chiusura della presentazione delle nuove domande di adesione ai Piani, le ore
12,00 del 31 gennaio 2007.

Il presente decreto è inviato al Sig. Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive, agli
STAPA-CePICA, al Settore IPA, al Settore Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino ufficiale per la
relativa pubblicazione, e all’Area 02-Settore 01- Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici- Archiviazione De-
creti Dirigenziali”.

5 dicembre 2006
Bianco
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