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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

("Ir/. lY e]7 de! DL1'O 25.U2.J995, 11.77, niodificato con D.L.m JIJJ6.JY95, n. 336) 

OGGETTO: 
I	 De-c-n'to legislative n.l02 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - Avversita Atmosferiche "PIOGGE I 

ALLUVIONALI dall'B a! 10 novembre 2010" ill provincia di Salerno» 
LlQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate- J 
Ditta LANZA EMILIO da Albandla 
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,,
DETERMINAZIONE N. DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai sensi dell'art.6 della Legge 11.241/90, l'adozione della seguente proposta di dctcrminazionc di 
cui attesta la regolarita del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria cornpctcnza. 

OGGETTO: Dccreto legislativo n.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - A 1')'('1'.\#(/ Atmosferiche "PIOGGE 
ALLUI '/OiVALI dall'S at tonoventbre 20J() "ill provincia .nSaleruo.: 
LlQUIDAZIONE contribute per ripristino strutture a favore di azicnde agricole danncggiate
Ditta LANZA EMILIO da Albanella. 

************************ 
VISTA la L.R. II. 55/SI di delega in materia di avversita atmosferiche; 

VlSTO	 Iart. 5. I' comma. del decreto legislativo n.l O~ del ~9/03/~004. modificato dal dccreto legislative del IXagostu ~OOX. 

n .X~. secondo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. ivi 
cornprese lc cooperative che svolgono lattivita di produzionc agricola. iscrittc nel registro delle imprese ricadenti nelle 
zone delimitate ai sensi dellarticolo 6. che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzionc lorda 
vcndibile media ordinaria come previsto dallart. 5. comma ~ .lettera a) modificato dal suddeito D. Lgs. 82/2008. da 
calcolare secondo le modal ita e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamcnu comunitari in materia di 
aiuti di Stato: Nel caso di danni aile produzioni vegctali, sono escluse dal calco!o dcllincidenzu di danno sulla 
produzione lorda vcndibile Ie produzioni zootecniche: 

VISTO	 Iart. 5. 3' comma. del dccreto legislative n.1O~ del 29/03/2004. modificato dal decreta legislative del 18 agosio 2008. 
n )\~. sccondo il quale, in casi di danni causati aile strutture ed aile scorte possono essere concessi. a titulo di 
indennizzo contributi in conto capita Ie fino al XO(~";) dei costi effettivi elevabile al 90% nellc zone svantaggiaie di cui 
aWart.17 del regolarnento ( CE) n.l ~57 /1999 del Consiglio. del 17 maggie 1999; 

CONSlDERATO: 

•	 che con decreto del Ministero Delle Pelitiche Agricole e Forestali dell' I I marzo 20 I J. pubblicaio sulla G.l J. n. 66 del 
~~!OJ~()II. e state dichiarato il carattere di eccezionalita delle PIOGGE ALLUVIONALI dall'S al 10 novembre 
2010, nei cornunc facenti parte del comprensorio di questa Comunita Montana: 

•	 che, in seguito allavversita atrnosferica suddetta, il Sig. LANZA EMILIO (Ct: LNZMLEMJC02A /280. nato a 
Albanellla . il 02/03/1960. nella qualita di Titolare dcll'azienda agraria di proprieta mcdcsima sita in COl11l1ne 
di Albanella, Altavilla Sil. Sene. localita Matinelle, Cappasauta, louta, ha prescntato regolare domanda, assunta al 
protocoilo dellEntc in data 4037 del 03/0512011. per ottenere un contributo in couto capitale ai scnsi dell' art. 5, 
comma 3) del Decreto Legislative 29/03/2004, n. 102. per ripristinare Ie strutture fondiarie e/o scortc danncggiate : 

•	 VISTA la dctcrmina n. 69 del OS/0412016. con la quale veniva concesso e impegnato a Iavorc della rnenzionata ditta un 
contribute in conto capitate eli Curo 5.728,92. per il ripristino delle strutturc fondiarie danncggiatc PIOGGE 
ALLLJVIONALI dall'S ailO novembre 2010. 

YISTO il certificate di accertarnento definitive. redatto in data 29/0S/2016. con iI quale si ccrtifica: 

a) che i lavori eseguiti ncllazienda di che tratlasi corrispondono per tipo. caratleristiche c quantit,i a quelli 
autorizz<lti cd amlllessi a contributo: 

h) chI'. pertanto alia ditta LANZA EMILIO, pUt) essere liquidato il contributo fum 5.72S,OO: 

ACQlIlSITO in data 29/0S/2016. PI'Ot. n.6712 iI docllmento DURC in corso di validita fino al I5/09!/20 16. da L"lli risulta 
regolare la posizione contributiva. 

PROPONE DI D E T E R MIN ARE 

I)	 LA LlQL!IDAZIONE. per i 1110tivi specificati in premessa. a favore della ditla LANZA EMILIO ( C/': 
UVZ:lILE6fJC02.4./280. nato a Albanella. it 02/03/1960. residente ad Albanella in 10C.til Matinelhl. lin contributo 
in conlo capitale eli furo 5.72S,OO: 



~) 01 PRECISARE chc la spesa di Curo 5.728,00 trova imputazione contabile nella maniera scguente: 

Esc.r.;,;o I MiSSiooj Programma \ Titolo I Macro I P.d.ConH I Capitolo Ilmport~ 
r-----------l---- ----------I-------rl~G,--.+-_d furo 

2011 I 16 0_1 ~----= L~·04. ~2.01.001 ~50962~ 04 5.728,00 

'/"""'\~ 
IL RESPONSABILE DEL SI::R~~ ....A.1RI JLTURA 

Geom. Antonio Pi'\: 

i '\"I . 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'anrcscrittu proposta di detenninazione forrnulata dal Responsabile del procedirnento che ha attcstato la rcgolarita del 
procedimento svolto e la correttezza per i profili eli propria competenza; 

VISTI gl i artt. 4. 5 e 6 della lcggc ~41 /90 come modificata ed integrate dalla Legge IS \!~005 c s.m, i. 

ACQlJlSITO il parcre dcllulficio Finauziario, reso ai sensi del TUEL ~67!2000. art. 151 e s.m.i. : 

DETERMINA 

1) DI LlQlJIDARE. a favorc della ditta LANZA EMILIO (CP. LNZMLE60C02A128C). nato a Albanetla . il 02/0311960. 
residcnte ad Albanella in loc.ta Matluella. un contributo in conto capitale di Curo 5.728,00 : 
Codice IRAN IT 51F 08431 76570001000062212 

2) 01 PRECISARE che la spesa di Curo 5.728,00 trova imputazione contabile nella maniern seguente: 

Escrcizio !VI issionc Programma I Titolo I MacrOf P,d,Conti I Capitolo ~port~
 
AGG, --+- _-+__furo ~
 

L 2011 16 __~__~LL-04 2.04. 2~.01.001 5096 5.728,0~J
j 
3) 01 TRASi\lETTERE la prescnte dctermina al Settore Prograrnmazione e Finanze dcllEnte per quanto di compctenza. 

4) DI AliTORIZZARE if predctto Settorc, con il presente atto. ad e11letlere if relative rnundato di pagamcuto del contribute eli 
che trattasi.

5) 01 PllBBLICARE iI preseutc atto, sui situ istituziouale dell'Entc ai scnsi del O.Lgs. 33/201J nella Sezione " 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " eategoria " SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI 
[CONOM ICI "sottoeategoria " ATTI 01 CONCESSIONE ".-

Roccadaspidc 

.. SUTORE TICNICO 
1 esco SALERNO 



,� 
REGOLARITA' CONTABILE Copia conforme alloriginale della presente 

determina viene trasmessa a I: 
Somma Sianziata £ I 

SETTORE AMl\lINISTRATIVO 
lmpegni giil assunti £ . 

n Ufficio .. 
Dispoui bitila £ . 

D Ufficio . 
lmpcgno di cui alia presentc £ . 

SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilita £ . 
D Ufficio .. 

A"":'T i~",,,g,,O di '1''''' di '};iJ'i{)V?j1J 
al n ...* su ( "I'. P.E.G ,.ly6.1',A.:....}·. del n,"'''''0 

D Ufficio 

SETTORE TECNICO 

U Uffic io 

. 

.. 

........................ in data . U Ufficio .. 

Pcr la copertura finauziaria e per la regolarlta contabile si esprime 
PARERE FAVOREVOLE. I/5S\U 

PRESIDENZA 

" 
J 

"", \ 
,,~, 

I.· 

Copia della dctermina c pubblicata, ar senst della L.n. 69 del 08/06/2009, sui sito internet 

cmcaloresegreteria.gov.it in data 1 I per rirnanervi 15 giorni consecutivi . .. 
OJdi 

L' AddeQalla pubblicazione . n. RESPONSABILE S~TERIAGINERALE 

ll� ~;:( ;:. "''''''� 

\~~~~;;.>:" 
PCI' quanto sopra si ATTESTA che copiai~erta'(fetcrl11inae pubblicata, ar sensi della L.n. 69 dcl 

08/0M2009. sul sito internet cmcaloresegreterja.gov.it in data per rimancrvi 15 giorni 
. . , . ,~ '")

consccutivt. . '> .. ' r, ; J .::.'. 

addi 
1').../ ~,' 

;'£' ~ \~ - ,. 

, ./ II SEGRET 

Dott.ssa 


