
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura - Decreto dirigenziale n. 125 del 25 marzo 2010  – PSR 2007- 2013- Aper-
tura dei termini di presentazione delle domande di adesione ai Piani Regionali di Lotta Fitopato-
logica Integrata (PRLFI) e di Consulenza alla Ferti lizzazione Aziendale (PRCFA).  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che: 
- con D.G.R. n. 43 del 28.01.2010 sono stati approvati, nell’ambito degli interventi regionali in mate-

ria di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura, il Piano Regionale di Lot-
ta Fitopatologica Integrata (PRLFI) ed il Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione A-
ziendale (PRCFA); 

 
CONSIDERATO che:  
- il DRD n. 179 del 8.05.09 stabilisce, tra l’altro, che:  
 

- l’adesione ai Piani avvenga mediante compilazione del “Modello unico di adesione al PRLFI ed al 
PRCFA” disponibile in formato elettronico sul sito www.sito.regione.campania.it/agricoltura, Pagine 
del servizio fitosanitario; 

- la domanda sia consegnata allo STAPA CePICA competente per territorio, in formato elettronico 
unitamente alla stampa della stessa firmata dal dichiarante; 

- alla domanda sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 445/2000, relativa all’assunzione degli impegni a partire dal 1°gennaio 2010, nonché le anali-
si del terreno relative a ciascun appezzamento omogeneo, così come definito dalla “Guida alla 
concimazione della regione Campania” approvata con DRD n. 252 del 16.06.2003. 

 
CONSIDERATO che: 
- coloro che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla Misura 214 “Pagamenti Agroambien-

tali - Azione a) Agricoltura integrata” del PSR della Campania 2007-2013 devono aderire obbliga-
toriamente ai Piani per l’intera durata dell’impegno; 

- l’adesione ai Piani deve essere contestuale alla presentazione dell’istanza di partecipazione alla 
suddetta Misura; 

- con Decreto del Coordinatore dell’Area 11 n. 22 del 17.03.2010 sono stati approvati i bandi di at-
tuazione della Misura 214 del PSR Campania 2007-2013 e sono stati fissati i termini di presenta-
zione delle relative istanze; 

 
RITENUTO pertanto di dover disporre l’apertura della presentazione delle domande di adesione ai Piani 
e di dover stabilire che il termine ultimo di presentazione delle domande sia contestuale a quello della 
Misura 214 “Pagamenti Agroambientali - Azione a) Agricoltura integrata”; 
 
VISTO il DRD n. 46 del 24.06.2009 
 

DECRETA 
 
per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 
 
- di disporre l’apertura della presentazione delle domande di adesione ai Piani e di stabilire che il ter-

mine ultimo di presentazione delle suddette domande sia contestuale a quello della Misura 214 “Pa-
gamenti Agroambientali - Azione a) Agricoltura integrata”del PSR della Campania 2007- 2013. 

 
Il presente decreto è inviato al Sig. Assessore all’Agricoltura, agli STAPA-CePICA, al Settore IPA, al Set-
tore Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino ufficiale per la relativa pubblicazione, e all’Area 



02-Settore 01- Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici- Archiviazione Decreti Dirigenziali” .  
  
     
         Passari 
  
 


