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LEGGE REGIONALE N. 9 del 6 Maggio 2003 
 
“Sostegno del comparto zootecnico regionale” 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Ha approvato 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Promulga 

 

La seguente legge: 

Articolo 1 

1. Al fine di evitare che la grave situazione di crisi economica nella quale versano le aziende 
zootecniche destinatarie di provvedimenti adottati dalle competenti autorità sanitarie per la tutela della 
salute pubblica comporti la dismissione degli allevamenti, la Giunta Regionale, nelle more 
dell’acquisizione del visto di conformità di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 6 articolo 5, può 
disporre la concessione e la erogazione di una anticipazione sull’indennizzo previsto dalla citata legge a 
favore delle aziende stesse. 

2. L’Anticipazione di cui al comma 1 è disposta previa presentazione di fideiussione irrevocabile 
all’incasso rilasciata dagli organismi a tanto abilitati per legge. 

3. L’anticipazione è recuperata se è accertata la responsabilità degli indennizzati nella 
contaminazione degli allevamenti, ovvero se il regime di indennizzo previsto dalla legge regionale 14 
marzo 2003, n. 6 non riceve l’approvazione della Commissione Europea. 

Articolo 2 

Dichiarazione d’urgenza 

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, 
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania. 

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Campania. 

6 maggio 2003 

Bassolino 
 

 

NOTE 

Avvertenza: 

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore legislativo, al solo scopo 
di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996) 

Nota all’art. 1 

La Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 6 che detta norme in tema di “Emergenze zootecniche”, all’art.5 così 
recita: “ Efficacia delle disposizioni” 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’espletamento di tutte le procedure e degli 
adempimenti previsti per l’attuazione degli interventi, con esclusione dei soli atti di concessione e di erogazione che 
restano subordinati all’adozione, ai termini dell’art. 88 del Trattato CE-ex art.93, della decisione positiva da parte 
della Commissione dell’Unione Europea. 

2. La decisione della Commissione dell’Unione Europea è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania. 


