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2 8 
DETERMINAZIONE N. (6 g DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA
 

PROPONE ai scnsi dcll'art.o della Legge n.241 190, l'adozioue della scgucntc proposta di detcnninaziouc di 
cui attcsta la regolarita del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria compctcnza. 

OGGETTO: Decreto legisla tivo 11.102 del 29/03/2004, art. 5, COfl1f11a 3) - Avversita A tmosfericlte "P!OGGE 
ALUT!ONALI dall'S al It) 1I00'ell1/Jre 20!O "it, provincia di Salerno» 
L1Ql!l OAZION E contribute per ripristino strutture a favore di aziende agricole dauneggiate
Ditta MAZZEI Al\IEOEO da Altavilla SiI.na. 

************************ 
VIST A la LoR. 11. 55/81 di delega in materia di avversita atmosferiche; 

VISTO	 "art.:\ 1° comma, del decreto legislativo n.I02 del 29/OJ/2004. ruodificato dal decreto legixlativo del 1/\ agosto 200/\, 
n ./\2. sccondo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui allart. 2135 del codice civile. ivi 
cornprcsc le cooperative che svolgono lattivita di proeluzione agricola. iscritte nel registro delle imprcsc ricadcnti nclle 
zone delimitate ai scnsi dellarticolo 6. che abbiano sub ito danni superiori nl 30 per cento della produzione lorda 
vendibile media ordinaria come previsto dallart. 5, comma 2 .lettera a) modificato dal suddetto D. l.gs. 82/2008. da 
calcolare secondo le modalita e le procedure previste dagli orientarnenti e dai regolamenti cornunitari in materia di 
aiuti di Stato: Nel caso di danni aile produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dellincidenza di danno sulla 
produzionc lorda vendibile Ie produzioni zootecniche: 

VISTO	 lart, 5, 3" comma. del decreto legislative n.102 del 29/03/2004. modificato dal decreto legislative del 18 agosto 2008. 
11 .82. sccondo il quale, in casi di danni causati aile strutture ed alle scorte possono essere concessi. a titolo di 
indennizzo contributi in conto capita Ie fino al 80'~;;, dei costi effcttivi elevabile al 90%, nelle zone svantaggiate di cui 
all'art.17 del rcgolamento ( CE) n.1257/ 1999 del Consiglio. del 17 maggie 1999; 

CONSIOERATO: 

•	 che con decreto del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestal] dell' II marzo 20 II. pubblicato sulla G.LJ. n. 66 del 
22/()Y2011. e stato dichiarato il carattere eli eccezionalita delle PIOGGE ALLUVIONALI daW8 al 10 novcrubre 
2010, nei comuue facenti parte del comprensorio di questa Cornunita Montana; 

•	 che, in seguito allavversita atmosferica suddetta, il Sig. MAZZEI AMEDEO, C.F.MZZMDA6IEI7D390S, 
nato a EBOLl, il 17/05/1961. nella qualita di Titolare dell'azienda agraria di propricta medcsima, 
sita in Comune di AItavilla Silentina, localita Tcnimcnti, ha presentato regolare domanda, assuntu al protocollo 

dell" Ente in data 05/05/2011 al n. 4176. per ottenere un contribute in conto capitale ai sensi della rt. 5, comma 3) 
del	 Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 102. per ripristinare le strutture fondiarie e/o scorte danncggiatc ; 

•	 VISTA la detenuina n. 69 del 08/04/20 I6. con la quale veniva concesso e impegnato a favore della mcnzionata dittu un 
contribute in conto capitale di Euro 7.576,87, per il ripristino delle strutture fondiaric danncggiate PIOGGE 
ALLUVIONALI dall'8 al 10 novembre 2010. 

VISTO il certificate di acccrtamento definitive, redatto in data 25/07/2016. con il qualc si certifica: 

a) che i lavori eseguiti ne llazienda di che trattasi corrispondono per tipo, carauerisiiche e qllantitil n quelli 
autorizzati ed al11l11essi n conlributo; 

b) che. pertanto alia ditta MAZZEI AMEDEO, puo csscre liquidato il contributo fllro 7.396,00; 

ACQlJ ISITO	 it dOClll11Cnto DURC Prot. INPS- 3910161 in corso di validita fino al 24/11/2016, cia cui risulta regolare la 
posizione contributiva. 

PROPONE DI D E T E R MIN ARE 

I)	 LA LIQlJIDAZIONE. pCI' i motivi speciticati in prCl11cssa. a favore della clittn MAZZEI Al\IEDEO 
(CF.MZZMDA6!EI7D390S ), nato a EBOLI. it 17/05/1961. residente ad Altavilla Silentina in loe.ta 
TFNll\lFNTI. 11.1 lin cnntrihl1tn in conto emitale cii fl1ro 7.196.00' 



::n J)J PRECISARE che la spesa di fum 7.396,00 trova imputazione contabile nella rnaniera scgucntc: 

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

AGG. fum 

2011 16 01 ') 04 2.04. ~2.0 1.00 I 5096 7.396,00-
-\ 

Roccadctxpid«, 27/07/20! (j 

IL RESPONSABILE DFL SE ~~ll"RA
 
Geom. Antoi ~ £ORA 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'antescriua proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedirnento che ha attcstato 1'1 rcgolarita del 
procedimento svolto e 1'1 correttezza per i profili di propria cornpetenza: 

VISTI gli artt. 4. 5 e 6 della legge ~41/90 come ruodificata ed integrate dalla Legge 151/2005 e s.m.i. 

ACQLJISITO il parerc dcll'ufficio Finanz iario. reso ai sensi del TUEL ~67/~OOO. art. 151 e s.m.i. ; 

DETERMINA 

I)	 Oi llquidare, a favorc della ditta MAZZEI Al\lEOEO, ( CF.MZZMDA.61E17D390S ), nato a EBOL!. iI 
17/05/196 I. residente ad Altavilla Silentina in loc.ta TEN 1M ENTI, II. I. un contribute in conto capitate di fum 
7.396,00: 

2)	 01 PREC ISARE che 1'1 spesa di Euro 7.396,00 trova imputazione contabile nella maniera scgucntc: 

I Esercizio Missione Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Importo 

'I AGG. furo 

1 
20II 16 01 2 04 2Jl4. ~2.01.001 5096 7.396,00 

3)	 III TRASM ETTERE 1'1 presente determina al Settore Programmazione e Finanze dell 'Lntc per quanto d i 
compctenza. 

4)	 DI ALJTORIZZARE il predetto Seuore, con il presente alto, ad ernettere il relative mandate di pagamcnto del 
conrributo di che trattasi.

5)	 J)J PLJBBLICARE il presente alto. sui sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella Sezioue " 
AIVIIVIII'IISTRAZIONE TRASPARENTE " categoria " SOVVENZIONI, CONTRIBLJTI, SLJSSIDI E 
VANTAGGI ECONOMICI" sottocategoria " ATTI DI CONCESSIONE ".-

Roccadaspide 
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REGOLARITA' CONTABILE Copia con forme alloriginale della presentc 
deterrnina viene trasmcssa al: 

Somma Stanziata £ . 
SETTORE AI\II\II:\ISTRATI\'O 

lmpegni gia assunti £ . 
D Ufficio .. 

Disponihilira £ . 
n Ufficio .. 

Impcgno di cui alia prcsenre £ . 
SETTORE FINANZE 

Ulrcriore disponihilita £ .� 
D Ufficio .� 

n Ufficio . 

A"",,,,, ~n~eg"o di spcsa di £;;?~/)tJ£(}H SETTORE TECNICO 

al n" 1.I.if} sul Cap. P.E.G ..j.(j) tid del Bilancio U Ufficio . 

........................ in data .� D Ufficio .. 

Per la copertura finanziarla e per la regolarita con abil I PRESIDENZA� 

PARE. E\FAVOREVOLE. . -.. r� 
\ ' I� 

IL qlRIGENTE DEL S TTORE 
PROG~::\MMAZIONE FINANZE 

I 
I 

L-----+-------I----- L_ J� 
Copia della dctcrrnina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sui sito internet 
cmcalorcsegreteria.gov.it in data 03 r"~ ~ 2oHier rimanervi 15 giorni consecutivi,I 

OJ r::,~, -~< '; 

addi L I I U 

L' Addc~t~),tt 1<'.1 pubbl icazione 

(~/t') 

PCI' quanto sopra si A TTESTA che copia della determina c pubblicata.. ai sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009. sui sito internet crncaloresegreteria.gov.it in data 03 i: r- '):lf~r rimanervi 15 giorni 
consccutivi. .j,-,-': LU:Q 
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