
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 6 del 30 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - PSR
2007- 2013. Termini per la presentazione delle domande di adesione ai Piani di Lotta Fitopatologica Integrata
(PRLFI) e di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale (PRCFA).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- il Piano di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007 - 2013 comprende, tra l’altro, anche le misure
agroambientali;

- nell’ambito delle suddette misure, sono previste azioni per le quali è obbligatoria l’adesione ai Piani di cui
all’oggetto;

- con DRD n. 523 del 05.12.06 è stato fissato alle ore 12,00 del 31 gennaio 2007 il termine ultimo per la pre-
sentazione delle domande di adesione ai Piani in parola;

CONSIDERATO che:

- la presentazione delle domande di adesione al PSR 2007 - 2013 avrà luogo con la modalità definita “a
sportello”;

- l’adesione ai Piani di cui all’oggetto costituisce un prerequisito indispensabile per poter richiedere di be-
neficiare delle specifiche azioni previste dalle misure agroambientali di cui al PSR 2007- 2013;

- è assolutamente indispensabile, anche in previsione dei controlli a campione che verranno attuati a carico
delle aziende aderenti, assicurare l’ottemperanza da parte di queste ultime degli impegni assunti per l’intero pe-
riodo di riferimento, nonostante la domanda di adesione al PSR 2007-20013 possa essere inoltrata con la moda-
lità “ a sportello” in qualsiasi bimestre dell’anno;

- è necessario permettere a tutti gli operatori agricoli di poter usufruire, nell’ambito delle misure agroam-
bientali del PSR 2007- 2013, anche di quei benefici previsti dalle azioni che prescrivono l’adesione ai Piani in og-
getto specificati;

RITENUTO quindi opportuno, per le motivazioni di cui sopra, dover:

- fissare alle ore 12,00 del giorno 12 marzo 2007 il termine ultimo per la presentazione delle domande di
adesione ai Piani di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI) e di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale
(PRCFA) già fissato, con precedente DRD n. 523 del 05.12.06, alle ore 12,00 del 31 gennaio 2007;

- confermare quanto prescritto dal citato DRD 523/06 in merito alle modalità di presentazione delle istanze
di cui all’oggetto;

VISTA la L.R. n. 24 del 29.12.05;

DECRETA

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

- fissare alle ore 12,00 del giorno 12 marzo 2007 il termine ultimo per la presentazione delle domande di
adesione ai Piani di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI) e di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale
(PRCFA) già fissato, con precedente DRD n. 523 del 05.12.06, alle ore 12,00 del 31 gennaio 2007;

- confermare quanto prescritto dal citato DRD 523/06 in merito alle modalità di presentazione delle istanze
di cui all’oggetto;

Il presente decreto è inviato al Sig. Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, agli STAPA
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CePICA, 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”.

30 gennaio 2007
Bianco
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