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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 6 maggio 2003 - Deliberazione N. 1746 - Area Generale 
di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Assistenza Sanitaria - Ecologia e Tutela Ambiente - 
Legge regionale “Emergenze zootecniche” e Legge regionale “Sostegno del comparto zootecnico 
regionale” - Procedure per la concessione ed erogazione degli indennizzi e relativi controlli (con 
allegati). 

 

Omissis 
 

PREMESSO che la L.R. 14 marzo 2003 n° 6 relativa alle “emergenze zootecniche” prevede: 

- 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 altre sostanze 
radioattive, oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa, sono corrisposti equi indennizzi, nel rispetto 
delle condizioni fissate dalla normativa stessa; 

- che la Giunta Regionale definisce, con proprio provvedimento, su proposta dell’Assessore 
all’Agricoltura e dell’Assessore alla Sanità, le modalità di accesso, determinazione ed erogazione degli 
indennizzi previsti; 

- che dalla data di entrata in vigore della norma stessa si provvede all’espletamento di tutte le 
procedure e degli adempimenti previsti per l’attuazione degli interventi, con esclusione dei soli atti di 
concessione ed erogazione che restano subordinati all’adozione, ai termini dell’art. 88 del Trattato Ce, 
della decisione positiva da parte della Commissione dell’Unione Europea; 

CONSIDERATO che la successiva L.R. relativa al “sostegno del comparto zootecnico regionale” 
approvata dal Consiglio Regionale il 16/4/2003, in corso di promulgazione, dispone che, nelle more 
dell’acquisizione della decisione positiva da parte della Commissione dell’Unione Europea relativa alla 
citata L.R. n° 6/03, la Giunta Regionale può disporre la concessione ed erogazione di una anticipazione 
sull’indennizzo previsto dalla medesima norma, previa presentazione di fideiussione irrevocabile 
all’incasso, rilasciata da organismi a tanto abilitati per legge; 

RITENUTO pertanto opportuno definire le procedure da adottare per la concessione ed erogazione 
delle anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere per il latte sequestrato e distrutto, ai sensi della L.R. 
approvata in data 16/4/2003, riportate nel documento allegato al presente provvedimento, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO altresì opportuno, al fine di dare tempestiva attuazione alle norme sopra richiamate, 
incaricare il Dirigente del Settore S.I.R.C.A. dell’A.G.C Sviluppo Attività Settore Primario a procedere 
all’affidamento dell’informatizzazione delle procedure relative alle produzioni sequestrate e distrutte, 
anche ai fini di un efficace controllo e fino alla predisposizione dei provvedimenti di concessione ed 
erogazione; 

RITENUTO il documento allegato al presente provvedimento meritevole di approvazione; 

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime  

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente trascritte: 

- di approvare il documento allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

- di incaricare il Dirigente del Settore S.I.R.C.A. dell’A.G.C Sviluppo Attività Settore Primario a 
procedere, secondo la vigente normativa, all’affidamento dell’informatizzazione delle procedure relative 
alle produzioni sequestrate e distrutte, anche ai fini di un efficace controllo e fino alla predisposizione dei 
provvedimenti di concessione ed erogazione; 

- di inviare copia del presente provvedimento all’A.G.C Sviluppo Attività Settore Primario ed 
all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, nonché al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
    Brancati Bassolino 
 
 


