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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
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OGGETTO: 
- ------- ---._--------_ -, , .._-,-------._---------------- 

Decreto legislativo n.I 02 dci 29/03/2004, art. 5, C01I11IU1 3) - A vversità Atmosferiche "PIOGGE 
ALLlTIO.V1U da//'8 al J() novembre 2010" iII provincia di Salerno.: 
- Liquidatioue contributo per ripristino strutture a favore di imprese agricole danueggiate-: 

Ditta FI.Ll)'CO FRA SCO da Laurino> 
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2 -7 
PROPOSTA DI DUERMlNA710NE N. ') r del 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOL'WRA 

PROPONE ai~en~i dell'an.é della Legge n.::!4190, l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la 
regolarità del procedimento svolto l' la correttezza per i profili di propria competenza. 

OGGETTO: Decreto lcglslatìvo n.102 del 29103/200 .... art. 5. comma 3) - Avversità .ttrnosfericùe "P/OGGE 
.ILU·ll0.\ALI dat!' li a/ J(J novembre ]0 IO .. iII provincia di Suleruo.» 
L1Ql'ID.\ZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiale
Ditt~l FIASCO FRANCO da Laurino.

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

VISTO� l'art. 'i. I conuna, del decreto legislatinl n.IO::! del ::!9!03 !::!004, modificato dal decreto kgisl,ltinl del IXagosto 200X. 
n .X::!, <ccondo il quale \ ielle stabilito che a t~l\ ore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. 1\ i 
compre-c le cooperative l'hl' s\olgono lattività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese ricadenti nelle 
ZOllL' delimitate ai sensi dell'nrticoio (,. che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda 
vcnclibile media ordinaria come previsto dallart. 5, comma J .lcuera a) modificato dal suddetto D. l.g';. X2 ::!OOX, d,I 
calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dui regolamenti comuniuui in materia di 
aiuti di Stato: Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla 
produzione lorda \ endibilc le produzioni zooiecniche: 

VISTO� l'art. 'i. -,' COIllIll'1. del decreto kgislativun.I02 del ::!903!200-t modificato dal decreto Iegislati\o del Ili 'lglhlo200X. 
n ,X2, secondo il quale. in casi di danni causati alle strutture ed alle scorte possono essere l·llncessi. a titolo di 
indcuniv.-o contributi in conto capitale fino al XO";, dei costi effettivi elevabile al 00"0 nelle zone s\antaggiale di CUI 

'1II'art.17 del regolamento (CT) n.I::!57 1999 del Consiglio. dd 17maggi() 1099; 

CO:\SIDERATO: 

•� l'hl' con decreto dc] Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali dell' Il 1l1~lr/o::!O Il, pubblicato sulla G.U. n. ()() del 
::!2 03 2011. ~ stah) dichiarato il carattere di eccezionalità delll' PIOGGF ALLUVIONALI dall'X al IO novembre 20[0, 
nei COIl1UllL' tacenti parte del comprensorio di questa Comunità Montana: 

•� che, in sl'guito allavvcrsitù atmosferica suddetta, il Sig. FIASCO FRANCO. nato a Laurino. il OI 02 I%0, nella 
quaIità diI ito lare lkll'azil'nda agraru: di proprietà medesima si ta in Comune di Laurino (' l'i({ggilf<'. loc,i1 ità 

Mauruno ed altre, ha presentato regolare domanda. assunta al protocollo clellLntc in data 03 O'i ::!O I I. prot n -IO,ì-l. 11L'l" 

ottenere un comributo iII conto capitale ai sensi dcllart. 'i, comma 3) del Decreto Legislativo 2LJ 0-'200-1, n, 102, per 
ripristinare Il' strutture fondiarie co scorte danneggiate: 

•� VISTA la determina n. h0 del OS 0-1 20 Ih, con la quale veniva COIKCSSO e impegnato a favore dclln menzionata ditta un 
conuibut« in conto capitale di (un) 007.'i7 per il ripristino delle strutture fondiarie d'lI1nl'ggiate 1'!O(i(i1 
ALLUVION ALI da II'XaI lO novcrn bre ::!O IO. 

"ISTO il certificato di accertamento definitivo. redatto in data 07 (E2() 17. con il quale si certifica: 

a)� che i lavori eseguiti nell'azienda di che truttnsi corrispondono per tipo, caratteristiche l' quantitu :1 quell: 
autorizzati ed ammessi a contributo: 

b)� che, pertanto alla ditta FIASCO FRANCO. può essere liquidato il comributo Curo 023,00: 

ACC EH.TATO che, la cl itta non 0 presente ncgl i archivi delllnps e vista la dichiarazione acquisita il 13105/21116, 
prot. n. 3S13 . con la quale dichiara di essere lavoratore autonomo in agricoltura. non assuntore di lavoratori 
dipendenti. quindi non destinatario del DURC: 

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

I)� L\ L1QlIOAZIO:\E, per i motivi specificati in premessa. a favore della ditta FIASCO FRANCO CI'. n. ISC l'NC 
honOI IAX'i!. nato a Laurino. il O\'02il%O ed iv: residente in via V.EMANUELL. n. 70. un contributo in conto 
capitale di €-uro 9::!3.00: 



2)� DI PRECIS,\RE che la spesa di (UI\) 923.()() trova impura/ione contabile ne lla maniera Sl'gUl'IlIL': 

RO«(/{!l/\/,idc, 11\1 u: :!I! r: 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

"IST\ l'antc-criua proposta di dctcrruinazionc Ionnulatn dal Responsabi!« del procedimento L'hl' h" aucsiato la rL'glll,mlil del 
procedimento svolto l' la corrcuezzn per i profili di propria competenza: 

"ISTI gli aru. -L:' ,'h della legge 2~ l 9() Cl1l11l' modificata cd integrale dalla L,'gge I:' I 2()():, l' s.m.i. 

AC<)llsrro il parere dcllufficio Finanziario. reso ai sensi del TUEL 2h7 2(1()(), art. I:' I l' s.n1.i.: 

DETERMINA 

I)� Di liq uidarc. ,I tavorc della ditta f [ASCO FR -,\NCO. CT. n. !-se INC h() [~() I LAS:'L natu a l.auriuo. iI 
(I I ()2 Il)h() L'd i\ i residente in \ia \·.FI\IANUELL n. 7(). un contributo in conio capitale di ( uro l)2.'.()() : 

- CL)dICl' I1L\N IT67 Z 08784 76640 O10900 I 00 123 Bee .\IO\; Il l'RI\;O DI ROSC!<.'\O Il\1 Rl'\l) 

2) Ili PRECISARE che la xpcxn di Curo 923.()() trova imnutazionc contabile nella maniera seguente: 

J) DI TR.\S\I ETTERE la presente determina al Settore Progral11llla/i')lll' l' linauzc dl'llTnll' Pl'!" quanto di 
L'Ul11pl'tL'n/a . 

.t) IlI\lTORIZZ.\RE il predetto Settore. con il presente auo. ad emettere il rrlut ivo mandato di pag,lnlL'Illu dd 
contributo di che tratta-a

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

6) Di procedere. altrcsi. agli adempimenti relativi agli obhliglu di pubhlicazionc prev isti dal n.lgsn.33 2()1,.

R'l,'cadaspidl' 

IL DlRlCìlNTI )f SITTORL IICNICO 
,: l'O S.\LERNO 



RE<;OLARITA' CONTABILE Copia conforme ali" originale' lle'll,i l)rCs~'ll\L' 

determina viene Ira~llle"<I al: 
i Somma Sldll/i,IUI L. 

SETTORE .\\l'\II:\lsm HI\O 
l .. 

i Ufficio ..� 
Disponihililù t.:� 

UIficio� 
l . 

SETTORE FIN\I\ZE 

Ulteriore dr'poll1hililÙ� 
Ufficio.� 

, Ufficio 

SETTORE TE(':\I('O 

............... in data .� 

/7 
l'H.ESIDENL\Il'cr la.l'oIHT t.lI r a fiunuziuria c IK'r I~ rq!;(Ilaritù f(lnt,,:,lh7'k'i esprime 

• l'\RFRE F.\ \'(mE\OU: -: 

15 FEB1017 / I 
, ,'ì I. 

I~Jl: ~()~S\llli I 

\~.., 

Copi" della determina è pubblicata. ai L.n. 6l) dci OX'06.200l). sul sito internet 
cmcalorcscgrctcri a.gov. it in data 2 3 per rim.mcrvi 15 giorni consecutivi. 

j t 3, i:"; il 

addì ." 

. Addetto ~lIl...,~\l\~II)hlil:~Vi()nè Il RlSI'()~S\I3[lI Sj(iRLIII~I.\ (i1NII\\11 
I

( '. 
i 

Per quanto sopra SI ATTESTA che copia della determina è pubblicata, ai sensi del la i..n. (,\) del 
()~()()'.2()()(), sul sito internet cmcalorcscgrctcria.gov.it in data pcr rimunervi 15 ~!iorlli 

consecutivi. 

addì 

" 

/ 


