Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del
regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella
produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
XA Number XA 120/2009
Stato membro: Italia
Regione: Commissariato di Governo per l’Emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in
provincia di Caserta e zone limitrofe
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale
Indennizzi connessi con l’attuazione del Piano Operativo per fronteggiare il rischio sanitario
connesso alla diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini nel territorio della
provincia di Caserta e zone limitrofe
Base giuridica:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2007 e successivi Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008 e del 20 febbraio 2009
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 Dicembre 2007 n. 3634 modificata con
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2008 n. 3675
Decreto Commissariale n. 4 del 6 maggio 2008 e Decreto Commissariale n. 10 del 31 luglio
2008;
Decreto Commissariale n. 21 del 22 ottobre 2008
Decreto Commissariale n. 49 del 28 novembre 2008
Decreto Ministeriale 27 dicembre 2007
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto
individuale concesso alla società :
− Indennizzi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) dell’OPCM n. 3634/2007 per
complessivi Euro 37.000.000,00 - è un aiuto una tantum
− Indennizzi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) dell’OPCM n. 3634/2007 Euro
4.600.000,00 - è un aiuto una tantum
Intensità massima dell'aiuto: 100% del danno subito
Data di applicazione: l’erogazione dell’aiuto decorre dalla pubblicazione del numero di
registrazione 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 : fino al termine dello stato di emergenza di cui al Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007 e successive modifiche, fissato
alla data del 31/07/2009; l’erogazione degli indennizzi potrà comunque avvenire anche
successivamente a tale data in quanto subordinata all’abbattimento dei capi infetti o alla
effettiva ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale. In ogni caso non saranno
concessi aiuti dopo quattro anni dal verificarsi dell’evento;
Obiettivo dell'aiuto : art. 10 comma 2
- indennizzi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche ed
integrazioni, riconosciuti agli aventi diritto per gli abbattimenti disposti ed effettuati in

attuazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006, ed al netto
dei proventi derivanti dalla vendita della carne
- ulteriore indennizzo considerando il valore di mercato alla data di emanazione
dell’ordinanza (21 dicembre 2007), desunto dal Bollettino ISMEA, al netto di
indennizzi percepiti ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche
ed integrazioni, nonché dei proventi derivanti dalla vendita della carne;
- perdite di reddito dovute al rispetto di obblighi di quarantena e alle difficoltà di
ripopolamento;
Il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda da parte del beneficiario ed a
seguito del favorevole esito delle verifiche svolte sulla stessa da parte dell’Autorità
Commissariale viene formalmente accordato l’aiuto; a ciascun beneficiario viene indicato
chiaramente l'importo dell’indennizzo da erogare e le relative modalità di calcolo;
l’erogazione dell’aiuto è disposta fino alla concorrenza delle risorse finanziarie recate
dall’OPCM 3634/07.
Settore o settori interessati: : settore zootecnico
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto - Sito web
Commissariato di Governo per l’Emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia
di Caserta e zone limitrofe
Il testo integrale dell’aiuto e la relativa documentazione sono consultabili al seguente
indirizzo: http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/brucellosi/brucellosi.html
Altre informazioni
Una eventuale ulteriore proroga dello stato di emergenza socio economica nel territorio della
provincia di Caserta e zone limitrofe, per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata
diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini potrà, qualora ne ricorrano le condizioni,
essere disposta con ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

