
DECRETO DIRIGENZIALE N. 544 del 24 novembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE, MERCATI
AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - DGR 1746.2003. Inserimento della istanza prodotta dalla ditta Fabozzi
Rosa nell elenco delle ditte non ammesse ai benefici previsti dalla L. R. n. 6.03

PREMESSO che:

- nelle more della emanazione della legge 268/03 e della successiva decisione comunitaria adottata con
n.C(2005)3564 del 14.09.2005, in considerazione del carattere di urgenza e necessità derivante dalla contamina-
zione in questione, la Giunta ha emanato la legge regionale n. 6 del 14.03.2003 “Emergenze zootecniche”, stabi-
lendo che alle aziende zootecniche le cui produzioni non sono ritenute idonee al consumo dalle competenti
autorità sanitarie per presenza di residui indesiderati costituiti da diossine o da sostanze radioattive, oltre i limiti
consentiti dalla vigente normativa, siano corrisposti equi indennizzi;

- con DGR n. 1746 del 06 maggio 2003 la Giunta Regionale ha definito le modalità di accesso ai benefici e le
procedure per la determinazione ed erogazione degli indennizzi alle ditte interessate, incaricando il Dirigente
del Settore Interventi per le Produzioni Agricole (IPA) ad approvare, con proprio atto, gli elenchi dei richie-
denti le cui istanze, sono state ammesse a beneficio ovvero escluse dallo stesso;

- l’art. 2, comma 2, lettera a) della legge 268/03 prevede il riconoscimento di un indennizzo, a prezzo di mer-
cato, delle produzioni sequestrate e distrutte in Campania dal 1.1.2003 al 31.12.2003 a seguito dell’emergenze
diossine;

CONSIDERATO che la ditta Fabozzi Rosa, cod. aziendale 043CE001, è stata posta sotto sequestro dal
servizio Veterinario Area C dell’ambito n. 1 in data 17/06/2003 per un tenore di diossine nel latte superiore ai li-
miti di legge;

VISTA la domanda di indennizzo presentata dalla Ditta Fabozzi Rosa, C.F. FBZRSO52C57A512L, Part
IVA 02416040612 acquisita agli atti il 21.09.05 prot. n. 0768825, per l’ottenimento del previsto risarcimento per i
quantitativi di latte bufalino oggetto di sequestro per il periodo dal 06.05.03 al 30.06.03;

VISTA la domanda di indennizzo presentata dalla Ditta Fabozzi Rosa, C.F. FBZRSO52C57A512L, Part
IVA 02416040612 acquisita agli atti il 21.09.05 prot. n. 0768740, per l’ottenimento del previsto risarcimento per i
quantitativi di latte bufalino oggetto di sequestro per il periodo dal 01.07.03 al 21.08.03;

CONSIDERATO che sulla base degli esiti istruttori per la ditta Fabozzi Rosa, cod. az. n. 043CE001,
P.IVA n. 02416040612, C.F. FBZRSO52C57A512L non risulta la sussistenza delle condizioni previste dalle pro-
cedure di ammissione ai benefici della L.R. 6/03, di cui al punto 4 delle procedure esecutive di cui alla DGR
1746/03, per la seguente motivazione:

* l’azienda non è registrata ai sensi del DPR 54/97 e non ha fatto, in data antecedente a quella di sequestro,
richiesta di registrazione, in corso di istruttoria;

RILEVATO che l’istanza in questione è stata prodotta dalla ditta Fabozzi Rosa in data antecedente alla
definizione delle procedure esecutive di cui alla legge 268/03;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla istruttoria relativa alla istanza in questione secondo le
procedure applicative della L.R. 6/03, di cui alla DGR 1746/03 e successive di modifica ed integrazione;

VISTA la DGR n. 3466/2000 ad oggetto: “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale”;

VISTA la circolare dell’Assessore al Personale n. 5 del 12.06.2000;

VISTO il Decreto di Delega n. 57/01 con il quale i Dirigenti dei Settori dell’Area Sviluppo Attività Settore
Primario sono stati delegati all’emanazione degli atti attribuiti al Coordinatore dell’Area con la predetta delibe-
ra n. 3466/00 e rientranti nell’ambito delle materie loro assegnate dalla L.R. 11/91;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 04

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che si ritengono integralmente riportate nel presente dispositivo:
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- di non ammettere la ditta Fabozzi Rosa ai benefici di cui alla L.R. n. 6/03 in quanto la stessa non è registra-
ta ai sensi del DPR 54/97 e non ha fatto, in data antecedente a quella di sequestro, richiesta di registrazione, in
corso di istruttoria;

- di inviare copia del presente provvedimento alla ditta Fabozzi Rosa, al Settore Attività di Assistenza Se-
dute di Giunta - archiviazione Decreti Dirigenziali, al Signor Assessore per l’Agricoltura, al Settore SIRCA per
la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania ed al Settore Stampa, Documentazione e BURC per
la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela nei modi e nei termini di legge.

24 novembre 2005
Dr Giuseppe Allocca
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