
Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) 
n. 1857/2006 
 
Stato membro: Italia  
 
Regione: Campania -  
 
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: 
Indennizzi integrativi regionali per l’abbattimento di animali della specie bufalina infetti da 
tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica” nuovo termine di concessione dell’indennizzo 
integrativo regionale previsto dalla L.R. n. 3/2005 
 
 
Base giuridica:  

• Legge nazionale di tutela della bufala mediterranea n 292 del 27/12/2002 
• Decreti del Ministro della Sanità nn° 651/94, 592/95 e 358/96 riguardanti i piani 

nazionali di eradicazione della brucellosi, tubercolosi e leucosi 
• Decreti annuali del Ministro della Sanità, ultimo il D.M. 6 ottobre 2004, 

“Determinazione dell’indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da 
tubercolosi e brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini 

• DGR n. 415 del 09/08/2012 
 
 
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto 
individuale concesso alla società : 
spesa annua media 5000000 euro così ripartita 
 
1 gennaio 2013 - 30 giugno 2014 l’erogazione del citato aiuto di Stato per 
una spesa complessiva di 7,5 milioni di euro, ripartita nel seguente modo: 
o 5 milioni per l’anno 2013 
o 2,5 milioni per il periodo 1 gennaio/30 giugno 2014; 
 
 
 
Intensità massima dell'aiuto: 100% L’aiuto, corrispondente all’integrazione dell’indennizzo 
già previsto dallo Stato fino al raggiungimento del valore di mercato degli animali abbattuti, 
viene erogato a condizione che vengano rispettate le norme di polizia sanitaria 
 
 
Data di applicazione: l’erogazione dell’aiuto decorre dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2014 e 
comunque  successivamente alla pubblicazione del numero di protocollo della domanda di 
esenzione sul sito Internet della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 
della Commissione europea; 
 
Durata del regime o dell'aiuto: 18 mesi a decorrere dal 1/01/2013 e comunque dopo la data 
di pubblicazione sul sito Internet della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo 
rurale della Commissione europea; 
 
Obiettivo dell'aiuto  : Epizoozie (articolo 10 del regolamento) 
 



Settore o settori interessati: : settore zootecnico A10402 - Allevamento di altri bovini e di 
bufalini 
 
 Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto - Sito web  
Regione Campania – AGC 20 Assistenza sanitaria – CD Napoli Isola C3 – 80141 Napoli 
 
Il testo integrale dell’aiuto e la relativa documentazione sono consultabili al seguente 
indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/leucosi.html 
 
 Altre informazioni 
 
L'aiuto intende fissare al 30 giugno 2014 il nuovo termine di concessione dell’indennizzo 
integrativo regionale previsto dalla L.R. n. 3/2005 per il quale richiedere riconoscimento 
comunitario in regime di esenzione come previsto dal Regolamento (CE) 1857/2006 - 
XA72/2009. SI prevedere nel periodo 1 gennaio 2013 - 30 giugno 2014 l’erogazione del 
citato aiuto di Stato per una spesa complessiva di 7,5 milioni di euro, ripartita nel seguente 
modo: 
o 5 milioni per l’anno 2013 
o 2,5 milioni per il periodo 1 gennaio/30 giugno 2014 
L’aiuto, corrispondente all’integrazione dell’indennizzo già previsto dallo Stato fino al 
raggiungimento del valore di mercato degli animali abbattuti, viene erogato a condizione che 
vengano rispettate le norme di polizia sanitaria 


