
ORIGI;'IIALE 

,---------- ------,--------------------- -.- ----------------- ----------------------------1 

COMUNITA MONTANA CALORE 5ALERNITANO I 
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO -I 
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'/. jI.) e}7 del D1. l'O }5.0}. tvvs. 1/. 77, ntotlificato COI/ D1.)'() Il.00. ivv». 1/. 330) 

OGGETTO: 

Decreto legislativo Il.102 del 29j()3/2004, art. 5, couuna 3) - A vversità Atmosferiche "PIOGGE 
..-ILLUJJONALI dall'8 allO novembre 2010" iII provincia di Salerno.: 

- l.iquidaziouc contributo per ripristino strutture a fa l'ore di imprese agricole danneggiate> 
Ditta GRIPPA FRANCESCO - CF. GRPF/vC3.JP01A230H - da Altavilla Sil.II(/. 
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2 u ,'"� ,---:Jl'ii /U :_'1 (. ,:6{ PROPOSTA DI DElTRl'vllNAZIONI N. del 

IL RESPO:\'SABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTlIR\ 

PROPO;\lE ai sensi dell'art.o della Le~ge n.~--ll lJ(). l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la 
regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. 

oee ETTO: Decreto IegislatiYo Il.W2 del 2Q/03/200·t art. 5. cotutna 3) - .Ivversità .tnnosfericù« "P/OGGE 
.ILLi'I tov. IL/ dall'N ot t» 1I111'L'lIIhrL' 20/0" iII provincia di Salerno.: 
LIQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate
Ditta GRI PP.\ FRA'\CESCO - Ci]', GRPFNC34PO/A230H - da Altavilla Sil.na. 

VISTA la L.R. Il. 55/81 di delega in matcrla di avversità anuosfcriche; 

VISTO� l'art.). I comma. dci decreto legis l.uivo n.IO~ del ~9"()3"~()(J--l. modificato dal decreto legixlativ« del IX <lgosto ~O()X. 

n .X~. secondo il quale viene <t.rbilito che <I favore delle imprese agricolc di cui all'art. 2135 dci codice civile. ivi 
comprese le cooperative che svolgono lattività di produzione agricola. iscritte nel registro delle imprese ricadenti nelle 
zone delimitate ni sensi dcilurticolo (" che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda 
vendihile media ordinaria come previsto d<lll'art.). comma ~ .lettcra a) modificato dal suddetto D. Lgs. X~"~OOX, da 
calcolare secondo le modalità e le procedure previste dag li orientamenti e dai regolamenti comunitari in matcrin di 
aiuti di Stato: Nel caso di danni alle produzioni vegetali. sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulln 
11l"''''~\.lL~(lttc IUilllL \etH..iilJi;" ;1... 111()ÙULill)1~ [\..Ii.."li,..-lliicill,.;. 

VISTO� rart.). 3 comma. del decreto legislati\l) n.I ()~ del ~903~()O--l. modificato dal decreto legislativo del IXagosto ~OOX. 

n .X~. secondo il quale. in casi di danni causati alle strutture ed alle scorte possono es-ere concessi, a titolo di 
indennizzo contributi in conto capitale Iino al X()"" dei costi effettivi clevahile al 90"0 nelle IOne' S\anlaggiate di cui 
nllart.}? del regolamento ( CI) n. J ~)7 IlJl)9 del Consiglio . del 17 maggio !l)lJlJ: 

CONSIIlERATO: 

•� che con decreto del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali dell'II marzo ~Oll. pubblicato sulla G.U. n. ()(, ciel 
~~,03~011. è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle PIOGlì[ ALLUVIONALI dall'X al IO novembre ~()I(). 

nei comune facenti parte del comprensorio di questa Comunità Montana: 

•� che, in seguito alluvvcrsità atmosferica suddetta. il Sig. GRIPPA Francesco. (CF. (;RPrVC3-1t>()I.~},_WIIl. nato a 
Altavilla Silentina. il OIOl) IlJ3--l, conduttore di unuzienda agricola sita in agro di Altavilla Sikl11ina _ loe'llttù Falagatll. 
Madonna della Neve, ha presentato regolare domanda. assunta al protocollo de II"Ente in data U~ (l) ~O II. prot. n 3lJ()~. 

per ottenere un contributo in conto capitale ai sensi dcllnrt. 5. comma 3) del Decreto l.euislativo ~()()3 ~()()--l. n. I()~. 

per ripristinare le strutture fondiarie e II scorte danncggiate : 

•� VISTA la determina del Dirigente del Settore tecnico n. ()lJ del OX O--l ~O 16.con le quale \ eIli "1 concesso l: impegnato a 
favore della menzionata ditta un contributo in conto capitale di Curo XlJ()).3() per il ripristino delle strutture fondiarie 
danneggiale PIOG(jl- ALLUVIONALI da1l"8 al IO novembre ~010. 

VISTO il certificato di accertamento dcfiniux l). redatto in data ~3 O~ ~O 17. con il quale si certifica: 

:-I) che i lavori eseguiti ncllnzicuda di che truttasi corrispondono per tipo. caratteristiche e quantità ,l 
quelli autorizzati ed ammessi a contributo: 

h) che. pertanto ,111:-1 ditta GRIPPA Francesco, può essere liquidato il contributo euro S.%5.00: 

ACQUISITO in data 24102/2017. prot n. 12S1 il documento DURe Proi. INPS- 5960885 in corso di \,lIidilù fino 
,11 24106/2017. da cui risulta regolare la posizione contributiva: 

PROPONE DI D E T E R!VI I N A R E 

1)� LA L1Ql.!II)AZIONE. per i motivi specificati in premessa. a favore della ditta GRIPPA Francesco, CF. 
GRPFNC34PO/A130H. Il:-1tO a Altavilla Silentina. il 01/0911934 e residente in Altavilla Silentina. via lulaguto. 
N.4) un contributo in conto capitale di E'uro 8.965.00: 



2) ili PRECIS,\RE che la'pl'~,l di turo X965.UU trova ituputav.iouc coruahi!c nella mauicra ~egllell(e: 

/?o('('(Ufll.'pitle.7 71()717()/7 

u ",wo,",,"'" . ( i(1(OI I li( \,,;"~~~.\ I/~)
(;(,011I, .\1I1i'1I1l ':CO.\ 

./ '! 

IL� DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO ' . , 

"ISTA l'amcscriun PWP(l'(éI di dl'lermil1illll)lh? Iormuluta dal Rè~p(llbahik (!l'l proccdimcni« l'i1l' ila .uicsrato la I\'glll<irllél del 
procedimento S\(lilo e la correttezza per i prolili di propria competenza: 

"ISTI gli aru. -I, 5 l' h della legge ::'-11 ()U come modificata ed integrare dall,I l"ggc: 151 ::'005 e s.m.i. 

ACQl i IS1'1'0 il parere dell'li tficio linunziurio. reso a i ~ell~i dcl Tl.)] I ::'117 2U( li). art. 151 c: ~,Il1. i. : 

DETERllIINA 

I)� 1>1 L1QCm.\RE. a El\\lrl' dell» ditta CìRIPP/\ lr.mccsco. C.F GRI'FNC3-1I'Ol.ll30l1. (w/o :1 !\IUl\i1I!1 
Silcurina. il (lI ()<)/19~.f c: residente in Altavilla Silentina. viu Fulagato. n.-I5. un contrihuro in conto capital« di 

Curo S.')65.00: 

- Codice I13AN IrSO K OS43 l 7657000 l00 140 1620 Bel' Cnpaccio-Pncsuun 

3)� DI TK\S:\IETTERE Iii presente dctcrmiu.: :11 Settore l>rograllllll<lLiol1è C linanzc dc llLntc per qu.uuo di 
l' om pr-teI11:1. 

-I) ili :\l'TOIUZZ.\RE il predetto SetlorL'. con il presente atto. ad cructtcre il relativo m,mdilill di pagamcllto dci 
coutribiuo di l'hl' tranasi

5) 1)1 Pl"BBLlC.\RE 1:1 pre~l'llle determina :111"/\lho on-Iinc 

6) DI PIH)CEDERE. altl·l'si. <jgli adcmpuucru i rclati , i <Igli obhlighi di puhblic:lzionc: prl'\isti dal D.\gs.I1 ..'\.ì 2U I.ì, . 

.' , 



~-------~-------

RF:GOLARITA' COi'liT A BI LE� Copio Cl1l1/\lrI11è all'l1rigil1~i1è della prCSCI11l' 
determina viene trasmessa al: 

t . 
SETTORE\,nIlNISTIL\T1YO 

t� . 
I i Ufficio ... 

f. 
Ufficio .� 

Impegno di cui alla presente t� 
SETTORE FI:"A"I;ZE 

t . 
i Ufficio . 

Unicio 

SETTORE TEC:" ICO 

Uflìci\) . 

LJl'licio . 

I 

l'KESlIH.NL\ 

_________-.J� " J 

Copia della determina è pubblicata. a sensi della L.n. ()9 dci OX '()6200 l) . sul sito intcruct 
crnculorcscgrcreria.gov.it in delta O6 fl!i\R 2Ullfcr rimanervi 15 giorni consecutivi. 

addì :"if-\l"\, 

L' '\ddcltU~l pubblicazione 

pubhlicata. a: SCI1"j della L.Il. ()l) dci 
_ • per rimancrvi 15 giorni ,I 

Il SECiRF~IO CENERALE 

Dott.ss« .-r:; /11 J)/;'5IJ/O/\E. 
----_.._----- ------------------ ---- --_..._------ ~ 

____________________-l 

I 


