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DECRETO DIRIGENZIALE N. 82 del 17 aprile 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SET-
TORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - 
D.G.R. n. 508  del 30.3.2007 Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata- Approvazione pro-
getti esecutivi anno 2007, impegno della somma di € 64.475,00 ed assegnazione agli STAPA Ce-
PICA . Con allegato. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che: 
- con DGR n. 508  del 30.3.2007  è stato approvato il programma degli interventi regionali in materia 

di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2007 tra cui c’è il 
Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI) ; 

 
VISTO il “Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI)- Progetti d'intervento anno 2007” ed 
il relativo fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione dei progetti di cui trattasi, che fanno parte 
integrante del presente Decreto (allegato), predisposti dal Se.S.I.R.C.A. in armonia con la D.G.R. 
predetta; 
 
CONSIDERATO che: 
- il “Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI)- Progetti d'intervento anno 2007”, defi-
nisce in maniera completa le questioni tecniche, amministrative ed organizzative connesse alla realiz-
zazione degli interventi per l’anno 2007; 
- la spesa prevista per la realizzazione del PRLFI per l’anno 2007 è determinata in complessivi  € 
111.475,00; 
- sulla base delle analisi espletate ai fini dell’impostazione dei progetti esecutivi, fermo restando 
l’importo complessivo, è stato possibile procedere ad una ripartizione della spesa prevista articolata 
come di seguito riportato: 

1. per la realizzazione delle iniziative di competenza del 
Se.S.I.R.C.A......................................................................................€ 47.000,00; 

2. per l’acquisto di materiale di consumo necessario agli STAPA-CePICA e per la realizzazione dei 
vari progetti ad essi affidati: ………...€ 64.475,00 così ripartiti: 

− allo STAPA-CePICA di Avellino………………………….…...€10.840,00 
− allo STAPA-CePICA di Benevento…………………………...€ 12.300,00 
− allo STAPA-CePICA di Caserta…………………………….…€ 15.110,00  
− allo STAPA-CePICA di Napoli……………………………..….€ 12.855,00 
− allo STAPA-CePICA di Salerno ……………………………....€ 13.370,00  
 

CONSIDERATO che si debba procedere all’impegno della somma di € 64.475,00 necessaria agli 
STAPA CePICA per la realizzazione dei vari progetti ad essi affidati, secondo la ripartizione sopra 
riportata; 
 
RITENUTO pertanto: 
- di poter approvare il “Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata- Progetti d’intervento anno 
2007” allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
- di poter impegnare la somma complessiva di € 64.475,00 di cui € 55.984,95 sulla UPB 2.6.18 capi-
tolo 3551 (cod. bilancio 2.02.03, cod. gestionale 2248) e € 8.490,15 sulla UPB 2.76.181 capitolo 3826 
(cod.bilancio 1.05.03, cod. gestionale 1548) dello stato di previsione della spesa di bilancio 2007 che 
presenta sufficiente disponibilità; 

- di poter assegnare la predetta somma secondo la seguente ripartizione: 
  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. SPECIALE DEL 30 APRILE 2007

 
 

UPB 2.76.181  
cap.3826 

UPB 2.7.18  
cap. 3551 

TOTALE 

STAPA CePICA  di Avellino 1.517,60 9.322,40 10.840,00
STAPA CePICA di Benevento 1.599,00 10.701,00 12.300,00
STAPA CePICA  di Caserta 1.964,30 1.3145,70 15.110,00
STAPA CePICA  di Napoli 1.671,15 11.183,85 12.855,00
STAPA CePICA  di Salerno 1.738,10 11.631,90 13.370,00
TOTALE 8.490,15 55.984,95 64.475,00

 
- di disporre l’accreditamento della suddetta somma sulla base di successiva, formale comunicazione 

al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa del Bilancio da parte dei Dirigenti degli STAPA Ce-
PICA i quali attesteranno le effettive esigenze di spesa da sostenere in ordine all’attività in parola; 

- di poter rimandare a successivi atti monocratici l’assunzione di impegni di spesa relativi alle somme 
necessarie al completamento delle iniziative previste alla realizzazione del PRLFI 2007; 

VISTI  gli artt. 32 e  37 della L.R. 7/02; 
VISTA la L.R. n. 2 del 19 .01.07 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Campania per 
l’anno 2007; 
VISTA la DGR n. 160 del 10.02.07 di approvazione del Bilancio Gestionale per l’anno finanziario 2007; 
VISTA la DGR n. 2075 del 29.12.2005; 
VISTA la L.R.n.24 del 29.12.2005 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 
 

DECRETA 
 
per i motivi e le considerazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate nel 
presente dispositivo: 
- di approvare il “Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI)- Progetti d'intervento anno 
2007”, allegato al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale; 
- di impegnare la somma complessiva di € 64.475,00 di cui € 55.984,95 sulla UPB 2.6.18 capitolo 
3551 (cod. bilancio 2.02.03, cod. gestionale 2248) ed  € 8.490,15 sulla UPB 2.76.181 capitolo 3826 
(cod.bilancio 1.05.03, cod. gestionale 1548)  dello stato di previsione della spesa di bilancio 2007 che 
presentano sufficiente disponibilità; 
- di poter assegnare la predetta somma secondo la seguente ripartizione: 

  
 
 

UPB 2.76.181  
cap.3826 

UPB 2.7.18  
cap. 3551 

TOTALE 

STAPA CePICA  di Avellino 1.517,60 9.322,40 10.840,00
STAPA CePICA di Benevento 1.599,00 10.701,00 12.300,00
STAPA CePICA  di Caserta 1.964,30 1.3145,70 15.110,00
STAPA CePICA  di Napoli 1.671,15 11.183,85 12.855,00
STAPA CePICA  di Salerno 1.738,10 11.631,90 13.370,00
TOTALE 8.490,15 55.984,95 64.475,00

 
- di autorizzare l’accensione di apposite aperture di credito ai sensi del citato art. 37 della L.R. 7/02 a 

favore dei Dirigenti degli STAPA CePICA di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno quali de-
legati alla spesa, secondo la ripartizione sopra riportata; 

- di disporre l’accreditamento della suddetta somma sulla base di successiva formale comunicazione 
al  Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio da parte dei Dirigenti degli STAPA CePI-
CA di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, che attesteranno le effettive esigenze da so-
stenere in ordine all’attività in parola; 

- di incaricare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa del Bilancio a provvedere, previa acqui-
sizione di formale richiesta da parte dei Dirigenti degli STAPA CePICA di Avellino, Benevento, Ca-
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serta, Napoli e Salerno all’emissione, per le somme sopraindicate, dei relativi ordini di accreditamen-
to sui quali i funzionari delegati alla spesa emetteranno ordinativi di pagamento sulle sottoindicate 
sedi e filiali degli Istituti Tesorieri: 

 
- STAPA CePICA di Avellino: San Paolo Banco di Napoli S.p.a. – filiale di Avellino 
- STAPA CePICA di Benevento: San Paolo IMI Banco di Napoli S.p.a.  – filiale di Benevento 
- STAPA CePICA di Caserta: San Paolo Banco di Napoli S.p.a. – filiale di Caserta  
- STAPA CePICA di Napoli: San Paolo IMI Banco di Napoli S.p.a. - Sede Centrale – Napoli 
- STAPA CePICA di Salerno: San Paolo Banco di Napoli S.p.a. – filiale di Salerno; 
 

- che la gestione delle somme così accreditate sarà sottoposta a successivo controllo in sede di pre-
sentazione dei rendiconti semestrali delle somme erogate; 

- di rimandare a successivi atti monocratici l’assunzione di impegni di spesa relativi alle somme ne-
cessarie per l’attuazione delle iniziative previste dal PRLFI per l’anno 2007; 

- di inviare il presente decreto al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa del Bilancio per gli a-
dempimenti di competenza ai sensi della L.R.11/91; 

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


