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COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO 
FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO 
PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO • STIO - TRENTINARA - VALLE 
DELL'ANGELO 

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000 

DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(./1"1. /9 (' ~7 dd 01. l'O ~5.{)~./9Y5, Il. 77, moditicato COli [)L \() Il.{)(j./9Y5, Il. 33flj 

OGGETTO: 
I 1)('-~rctoi~gi~'ill~tiyol;i02dcl-29/(l3/20(l4. (;;.-'~ 5.-;:oll~II{;-3J--.41·1·er.\·itlÌ .4tmosfericlte "PIOGCE-

ALLUVIONALI dall'B allO novembre 2010 .. iII provincia di Salerno> 
- Liquidazione contributo lu'r ripristino .....trutture afavore di imprese agricole danneggiate > 

Ditta PRINZO iHARIA ANTONIETT4 da FELITTO.

- __ ._ - --_·__··_--_·_----_·--·.--00-_-·_---_·__·__.-_-_·_
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DETERMINA N° del ~: . 

11ì 4. tJ1 i. ""' 'ì ,. r;.····.7)REGISTRO GENERALE N° del ~.:~~.~~~.~~.:~;.:! . 



PROPOSTA DI DII LRMINAZIONE N. del 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai ~en~i dell'art.o della Legge n.~-t Il)O. l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui auesta l,I 
regolarilù del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. 

OGG ETTO: Decreto legislativo Il.102 dd 29/03/2004. art. 5. comma 3) - .tvversirà .tnnnsfericho "P10GGI:' 
.ILU" '[O.\AU tllIlI'li 11//0 novembre 20/0" iII provincia tli Salerno> 
LlQlfJ DAZION E contributo per ripristino strutture a favore di aziende agric(lle danneggiate
Ditta PRIN/O MARIA ANTONIETTA da FELlTTO.

VISTA la L.R. n. 55 Xl di delega in materia di avversità utmosfcriche: 

VISTO	 ian. 5. IO commn. del decreto Iegi~lali\o n.1O~ l!L'1 ~9 03 ~OO-t. modificato dal decreto Iegi~lati\() del I Xag(1~lo ~OOX. 

n .X~. secondo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agricok' di cui all'art 2135 dd codice civile. ivi 
comprese le cooperative che svolgono lnuività cii produzione agricola. iscritte nel registro delle imprese ricadenti nelle 
Ione delimitate ai sensi dellarticolo 6. che abbiano subito danni superiori al.30 per cento della produzione lorcl,1 
vcndibilc media ordinaria come previsto dallart. 5. comma 2 .lctrera a) modificato cI,li suddetto I). I.gs. X2~OOX. da 
calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di 

produzione lorda vcndibilc le produzioni zootecniche: 

VISTO	 1',11'1. 5. .3 . conuna. ciel decreto lcgiskuivo 11.1 O~ del ~9:().3.·200-!. modificato dal decreto kgisl,llivp del I Xago~lp 20m:. 
n .S~. secondo il quale. in casi di danni causati alle strutture ed alle scorte possono essere conccss], ,I titolo ,'I 
indennizzo contributi in conto capitale tino al ilO"" dci costi effettivi elev ubile al l)O" o nelle IOne s\ anlaggialL' cii ','UI 
all·'lrI.17 ciel regolamento (CE) n.I~57 Il)l)l) del Consiglio. del 17 maggio ll)l)l): 

CONSIDERATO: 

•	 Che, con decreto ciel Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali cieli' Il marzo ~O Il, pubblicato sulla (ì.ll. n. ()() 
del ~~ 03 ~Oll. è stato dichiarato il carattere di eccezionalità clelle l'IO(jGI: ALUIVIUNALI clall'X al lO novembre 
~O I O. nei comune facenti parte del comprensorio di questa Comunità Montana: 
C hl" In seguito nllavversità atmosferica suddetta. la sig.ra PRIN/O 1\'1;\RI;\ ANIONIIII A. 
PRNI\INlh31153117()3N) nata a S.IILR:\'O. il 13 Oh I %3. nella qualità di litolarc dell'azienda agr,lI'Ia sua In 
C(lIl1UnL' di F/:I/TTO, località S.VITO l- SERRE. ha presentato regolare domanda. usxuntu al protocollo dclll intc in 
dala ()505~011 al ]l.-lIO~. per ottenere un contributo in conto capitale ai sensi dcllart. 5. comma 3) del Decreto 
Legi~lali\ (1 ~() 03 ~OO-l. Il. IO~. per ripristinare le strutture Iondiaric e o scorte danneggiale: 

•	 "IST:\ ln clctcrnunn n. h9 del oxn-! ~Ol(). con la quale veniva concesso e impegnalo ,l luvorc della menzionata dilla un 
contributo In conto capitale di Curo 1.6l)-l,~O. per il riprist ino delle strutture fondiarie danneggl,ile l'!O(ì(ìl 
AI.I.IIVIONALI d,lll'g al In novembre ~O I n. 

"ISTO il certificato di accertamento definitivo. redatto in data 07022017. l'un il quale si certifica: 

,J) che i lavori eseguiti nell'azienda di che trauasi corrispondono per tipo. carntteristichc e quantua a quelli 
autorizzati ed anuuessi a contributo: 

b) che. pertanto alla dittu I)RIN/O MARIA ANTONIETTA. PUl) essere liquidato il contributo Curo 1J)33.00: 

ACQl'ISITO in data O~ O~ ~017, prot n.h51 il documento DURC- prot. lNPS 57.::!()~l)1. in corso di validità lino al 01 Oh ~OI7. 

da cui risulta regolare la posizione contributiva. 

PROPONE DI D E T E R 1\1 I N A R E 

1)	 La liquidazione. per i motivi specificati in premessa. a favore del ~Ig. l'RINIO MARIA ANTONILITA. 
(PRNi\INT63115311703N) nata a SAlI-RNO. il 13 06il963 e residente a Fclirto. alla via Vicolo IV Mercalo.n. h. un 
contributo in conto capila le di Curo 1.633.00: 



-- ---- ---- - -

- -- -- - --

2)	 ili pRECIS.\RE che LI ~pe~a di Curo 1.633.00 trova imputazione contabile nella maniera ~cguellle: 

Esercizio l'-IiSSione I Programma Titolo 'Iacro Pxl.Couti Capitolo
 
AGG.
 ,

.20 I I 16 01 - 0-1 .20-1. .2.2.01.001 50l)6 ~	 ± 
!?()(ClIi!U\II/i!,', (i() (I.} l(i 17 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

YIST\ l'anrcscriua proposta di determinazione formulala dal Rcspousahilc del procedimento l'hl' ha ,Ilte~lalo la regolaril~'l del 
procedimento svolto l' la correttezza per i profili di propria competenza: 

YISTI gli ~1I"l1. -I. 5 l' 6 della legge .2-11 l)O come modificata ed integrate dalla legge 151 .2005 e s.m.i. 

,\CQt:lSITO il parere dell'ufficio Finanziario. reso "i sensi del TUtE .267.2000. "l'l. l vl c ~.m.i.: 

DETERMINA 

l)	 J)J L1Ql!m.\RL a favore clelia dilla PRIN/O MARI.\ ANTONIETTA. (PRN!\Iì\'T63115311703N) nat"" 
S lU:"NXO. il 13 Oh Il)h3 l' residente a Felitto. alla via Vicolo IV Mercato. n. 6. un contributo in conto capitale di ( uro 
1.633.00:
 
( Codice IB.\N ITl <) F OS3-12 7M60 002070021 <)Hl )
 

2)	 IlII'RECISAIU: l'hl' l,l spesa di furo 1.633.00 11'0\ a imputazione contabile nella maniera seguente: 

00---- --	 -------- -_..

· - · -- -- ·~- o Missione....01 Programma Titolo P.d.Conti I
 
! AGG.
 
I Esercizio· T0--.0	 1\1 acro Capitolo 

I··__~o 00 .____••__ _ __

'	 ~~~~-1()J :2 04 .2.0-1 . .2.201.00 I .'i()l)6 I 
o... .	 __________ JI____~()J_L • ••• _L~__ ._--~. 

3) ili TR\S'IETTERE 1:1 presente determina "I Settore Programmazione l' linanze dcllLnrc per quanto di compctcuz». 

-I) ili plBBLlC:\RE la presente determina all'Albo on-linc. 

5) 1)1 PROCEIlERE. altre-ci. agli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione previsti dal [).lg~.n.33 .2013.-

Roccndaspidc 

Il DIRIGENM: ~ll. SITTORIllCNltO 

Ing. F~l 'o co SALER:'IìO 
, , 

J 



REGOLARITA' CONTABI LE� Copia conforme ,lll'ol"i~illak lkll,i Pl"c'sc'lllc' 
determina viene lr,l~nll's~a al: 

Somma SI,lIl/i,I!<1 f ...... 
SETTORI': AJ\Ii\IINISm.\TIYO 

f ..... 
I l' Ificio ...� 

Disponi bi!ilil f ..� 
i Ufficio ..� 

f� . 
SETTORE FINANZE 

1'11c'lwl"c' displlnibilitù f .� 
l'l'fic'io .� 

l'lTieio .. 
/1 

.\SSlIllt(l uupegno di spcsa di f SETTORE TECNICO 

l'l'Jìcio .... 

11\'1 la copertura finanziaria c' per la rcgohuirà contabile si esprime I I PRESIDENZ.\ 

P\R!-:RE FAYOREYOLE. 

, '1{ 15 FEB 2017� i , I 

,,/'4Fp()~s \BII t� I 

It}I::?\""'"� I 

l,~!_-\ 

è pubblicata, ai sensi della l..n. sito internetCOPia- d~I~1 d~tcrl11ina 6l) ~cl-()H/~6/:2()()~), --sUI 

cmcalorcscurctcria.aov.it in data 2 3 ~ ,- (~ '); ", per rirnuncrvi 15 uiorni consecutivi. 
~ ~	 1- [: L~;, c: U l L 

" RISl'o1S"BIII 'I(;I<IIIRI" (iINI 1<.\1 I 
I 

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubhlicata. ai sensi della L.n. ()l) del 
()K()()!:2()~)~, sul sito internet cl11calorcscgr~t~~-i.a ').. gov.it in data'2 3 i' IPcr rimancrvi 15 giorni 
consccunvi. . ~'." . re,' ,-"i, 

addì 

I 
II SEGREtARIO CENERALE 

[)()td,'lIlIlI D/;'Sl.l/O.\E.
~y' \... ~ 

---- . __._-_.._------
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