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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. 19 e 27 del D.L.vo 25.02.1995, n. 77, modificato con D.L.vo 11.06.1995, n. 336) 

OGGETTO: 

Decreto legislativo 0.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - Avversità Atmosferiche "PIOGGE 
ALLUVIONALI dali '8 allO novembre 2010 " in provincia di Salerno> 
- Liquidazione contributo per ripristino strutture a favore di imprese agricole danneggiate
Ditta RIVIELLO CARMINE da Felitto
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. .1 ~ 9 del 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai sensi dell'art.6 della Legge n.24 1190, l'adozione della seguente proposta di determinazione di CUI attesta la 
regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. 

OGGETTO: Decreto legislativo 0.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - Avversità Atmosferiche "PIOGGE 
ALLUVIONALI dali '8 al/O novembre 20/0 "in provincia di Salerno» 
LIQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate
Ditta RIVIELLO CARMINE da Felitto .

************************ 

VISTA la L.R. n. 55/81 di delega in materia di avversità atmosferiche; 

VISTO� l'art. 5, l ° comma, del decreto legislativo n.l 02 del 29/03/2004, modificato dal decreto legislativo del 18 agosto 2008, 
n .82, secondo il quale viene stabilito che a favore delle im prese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi 
comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese ricadenti nelle 
zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda 
vendibile media ordinaria come previsto dall'art. 5, comma 2 .lettera a) modificato dal suddetto D. Lgs. 82/2008, da 
calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di 
aiuti di Stato: Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla 
produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche; 

VISTO� l'art. 5, 3° comma, del decreto legislativo n.l 02 del 29/03/2004, modificato dal decreto legislativo del 18 agosto 2008, 
n .82, secondo il quale, in casi di danni causati alle strutture ed alle scorte possono essere concessi, a titolo di 
indennizzo contributi in conto capitale fino al 80% dei costi effettivi elevabile al 90% nelle zone svantaggiate di cui 
allart.l ? del regolamento ( CE) n.1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999; 

CONSIDERATO: 

•� che con decreto del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali dell' Il marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 
22/03/2011, è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle PIOGGE ALLUVIONALI dall'8 al IO novembre 2010, 
nei comune facenti parte del comprensorio di questa Comunità Montana; 

•� che, in seguito all'avversità atmosferica suddetta.la Sig. RIVIELLO CARMINE da FELITTO nella qualità di 
Titolare dell'azienda agraria di proprietà medesima sita in Comune di FELITTO, località REMO LINO e VIGNALI, 
ha presentato regolare domanda, assunta al protocollo dell'Ente in data 06/05/2011, prot. n 4161per ottenere un 
contributo in conto capitale ai sensi dell'art. 5, comma 3) del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 102, per ripristinare le 
strutture fondiarie e/o scorte danneggiate; 

•� VISTA la determina n. 69 del 08/04/2016, con la quale veniva concesso e impegnato a favore della menzionata ditta un 
contributo in conto capitale di Euro 3541,14 per" il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate PIOGGE 
ALLUVIONALI dall'8 al lO novembre 2010. 

VISTO il certificato di accertamento definitivo, redatto in data 26/04/2017, con il quale si certifica: 

a) che i lavori eseguiti nell'azienda di che trattasi corrispondono per tipo, caratteristiche e quantità a quelli 
autorizzati ed ammessi a contributo; 

b) che, pertanto alla ditta RIVIELLO CARMINE, può essere liquidato il contributo Euro 3.541,00; 

ACQUISITO in data 20/04/2017, prot. n. 3075 il documento DURC Prot. INPS- 6569555 in corso di validità fino al 
17/08/2017, da cui risulta regolare la posizione contributiva; 

P R O P O N E DI D E T E R M I N A R E 

l)� LA LIQUIDAZIONE, per i motivi specificati in premessa, a favore della ditta RIVIELLO CARMINE da Felitto, 
un contributo in conto capitale di Euro 3.541,00; 



2)� DI PRECISARE che la spesa di Euro 3.541,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

Esercizio Missione Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Importo 
AGG. €uro 

2011 16 01 2 04 2.04.22.01.001 5096 3.541,00 
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IL� DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento che ha attestato la regolarità del 
procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza; 

VIS TI gli artt. 4, 5 e 6 della legge 241190 come modificata ed integrate dalla Legge 15112005 e s.m.i. 

ACQUISITO il parere dell'ufficio Finanziario, reso ai sensi del TUEL 267/2000, art. 151 e s.m.i. ; 

DETERMINA 

1) DI LIQUIDARE, alla ditta RIVI ELLO CARMINE da Felitto, un contributo in conto capitale di Euro 3.541,00; 

2) DI PRECISARE che la spesa di Euro 3.541,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

Esercizio Missione Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Importo 
AGG. Euro 

2011 16 01 2 04 2.04.22.01.001 5096 3.541,00 

3)� DI TRASMETTERE la presente determina al Settore Programmazione e Finanze dell'Ente per quanto di 
competenza. 

4)� DI AUTORIZZARE il predetto Settore, con il presente atto, ad emettere il relativo mandato di pagamento del 
contributo di che trattasi

5)� Di pubblicare la presente determina all' Albo on-line. 

Roccadaspide 
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NO 



REGOLARITA' CONTABILE Copia conforme all'originale della presente 
determina viene trasmessa al: 
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Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile-si
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PRESIDENZA� 

PARERE FAVOREVOLE. //� 
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Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

addì ~ 

L'Addetto allfbblicazione IL RESP~ILE SEGRETERIA GENERALE 

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 
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