
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agri-
coltura e Centri Provinciali di Informazione e Consulenza in Agricoltura (CE.PI.C.A.) Caserta - Decreto 
dirigenziale n. 7 del 12 gennaio 2010  – Piano Regionale di Lotta Fitopatologia Integrata 
(P.R.L.F.I.) e Piano Regionale di Consulenza alla F ertilizzazione Aziendale (P.R.C.F.A). Variazione 
dell'elenco delle ditte ammesse al P.R.L.F.I. (D.R. D. n. 151 del 17/12/2008) e al P.R.C.F.A. (D.R.D. 
n. 152 del 17/12/2008) per la provincia di Caserta per l'anno 2008.  
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 

- Che con D.G.R. n° 310 del 22/02/2008 la Giunta Reg ionale ha approvato il Programma degli in-
terventi regionali in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura 
per l’anno 2008; 

- che con la su citata DGR, la Giunta Regionale ha approvato il Piano degli interventi nel campo 
dei Servizi di Sviluppo Agricolo; 

- che tra le attività previste c’è l’applicazione del Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata 
e del Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale per l’anno 2008; 

- che con il D.R.D. n° 84 del 03/04/2008 è stato app rovato il progetto esecutivo anno 2008 del Pia-
no Regionale di Lotta Fitopatologica ed Integrata; 

 
CONSIDERATO 

- che le ditte hanno presentato domanda di ammissione al Piano suddetto per l’anno 2008, il cui 
termine ultimo è stato stabilito contestuale alla presentazione dell’istanza di partecipazione alla 
Misura 2.14 “Misura Agroambientali - Azione  a) Agricoltura integrata”, giusto D.R.D. n° 108 del 
15/04/2008 ad oggetto: “PSR 2007-2013 – Apertura dei termini di presentazione delle domande 
di adesione ai Piani Regionali di Lotta Fitopatologica ed Integrata (P.R.L.F.I.) e Piano Regionale 
di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale (P.R.C.F.A.)”, attraverso un modello unico di ade-
sione pluriennale indirizzato al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura e 
Centro Provinciale di Informazione e Consulenza in Agricoltura di Caserta; 

- che lo STAPA - CePICA,  ricevute le nuove domande 2008, ha predisposto l’istruttoria delle stes-
se e di quelle delle Ditte già aderenti e, verificati i requisiti di ammissibilità, ha provveduto alla 
compilazione dell’elenco delle Ditte ammesse al PRLFI e al PRCFA per l’anno 2008; 

- che la Ditta Di Rosa Antonio nato il 11/07/197, residente a Villaricca (NA), Partita IVA n. 
0330610217, è stata inserita nell’elenco delle ditte ammesse al PRLFI per la provincia di Caserta 
per l’anno 2008, approvato con D.R.D. n. 151 del 17/12/2008; 

- che la Ditta Di Rosa Antonio nato il 11/07/1971, residente a Villaricca (NA), Partita IVA n. 
0330610217, è stata inserita nell’elenco delle ditte ammesse al PRCFA per la provincia di Caser-
ta per l’anno 2008, approvato con D.R.D. n. 152 del 17/12/2008; 
 

VISTO che con D.R.D. n. 12 del 11/02/2009 sono stati approvati i criteri per l’esecuzione del monitorag-
gio delle aziende aderenti al PRLFI e al PRCFA per la verifica del rispetto degli impegni assunti; 
 
CONSIDERATO 

- che la ditta Di Rosa Antonio nato il 11/07/1971, residente a Villaricca (NA), Partita IVA n. 
0330610217 è risultata inserita nel campione di aziende aderenti ai suddetti Piani Regionali della 
provincia di Caserta, oggetto di monitoraggio per la verifica del rispetto degli impegni assunti per 
l’anno 2008; 

- che il titolare della Ditta non ha consentito lo svolgimento delle regolari operazioni di 
monitoraggio in azienda e che ciò, come riportato nel succitato D.R.D. n 12 dell’11/02/2009, 
costituisce causa di esclusione dai Piani  Regionali; 

 
RITENUTO pertanto di dover modificare i DD.RR.DD. n. 151 e n. 152 del 17/12/2008 nel senso che la 
Ditta Di Rosa Antonio nato il 11/07/1971, residente a Villaricca (NA), Partita IVA n. 0330610217 è can-
cellata dagli elenchi delle Ditte ammesse al PRLFI e al PRCFA per la provincia di Caserta per l’anno 
2008; 



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: Attribuzione di funzioni 
ai Dirigenti della Giunta Regionale e la conseguente circolare n. 5 del 12.06.2000; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale di delega n. 57 del 7.2.2001 del Coordinatore dell’Area Sviluppo Attività 
Settore Primario; 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositi-
vo: 

- di modificare i propri DD.RR.DD. n. 151 e n. 152 del 17/12/2008 nel senso che dagli allegati e-
lenchi degli ammessi al PRLFI e al PRCFA per la provincia di Caserta per l’anno 2008 è cancel-
lata la Ditta Di Rosa Antonio nato il 11/07/1971, residente a Villaricca (NA), Partita IVA n. 
0330610217; 

- di inviare il presente Decreto al Settore IPA ed al SeSIRCA, per quanto di rispettiva competenza. 
 
Il presente Decreto viene inviato: 

� all’Assessore all’ Agricoltura,  
� al Settore Stampa per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;  
� al Servizio 04 Registrazione atti monocratici, archiviazione, decreti dirigenziali. 

 
 
                                       

                                                                                              Ruggero Bartocci   
 

  
 


