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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. /9 (']7 del D.L.l'O is.o: /1.)95. n. 77. modificato con D.L.l'O / /'()6./995. 11. 330) 

OGGETTO: 
Decrcto legislativo n.l02 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - A vver..,itit Atmosferiche "PIOGGE 

I ALLUVIONALI dall'B 01 10 novembre 2010 .. in provincia di Salerno> 
~:QU I DAZ I ON E contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate
Ditta RUGGIERO GERMANO da Altavilla Sileutinal

I 
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DETERrvllNAZIONE N. -188 DEL 

lL RESPONSABILE OEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai sensi dell'art.o della Legge n.241 /90, l'adozione della scgucntc proposta di detcrm inazionc di 
cui attcsta la regolarita del procedimcnto svolto e la correttezza per i profili di propria cornpctenza. 

OGGETTO: Decreto legislativo 11.102 del 29/03/200.... art. 5. comma 3) - Avversita Atntosfericlte "PIOGGE 
.'1LLUI '[OVALI dal/'S at If) II(}1'I'II/bre ]010" ill provincia di Salerno.: 
L1Ql!IDAZIONE contribute per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate
Ditta RUGGIERO GERMANO da Altavilla Sil.l1a. 

************************ 
VISTA la L.R. II. 55/81 di delega ill materia di avversita atmosferiche; 

VISTO	 lart, 5. 10 comma. del dccreto legislativo n.102 del 29032004, modificato dal dccrcto legislative del IXagosto 200X. 
n .R2. secoudo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui all'urt. 2135 del codice civile, ivi 
comprese le cooperative chc svolgono lattivita di produzione agricola, iscritte nel rcgistro delle imprcse ricadcnti nellc 
zone delimitate ai sensi dellarticolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda 
vcndibile media ordinaria come previsto dallart, 5. comma 2 .lettera a) modificato dal suddctto D. Lgs. 82/2008. da 
calcolare secondo le modalita e le procedure prcviste dagli oricntarnenti e dai regolamenti comunitari in materia di 
aiuti di Stato: Nel caso di danni aile produzioni vegetali, sono escluse dal calco!o dellincidcnza di danno sulla 
produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche: 

VISTO	 lart. 5, 3° comma. del decrcto legislative n.102 del 29/03/2004. modificato dal decreto legislative del' 8 agosto 2008. 
n .R2. secondo il quale. in casi di danni causati aile strutture ed aile scortc possouo essere concessi. a titolo di 
indennizzo contributi in conto capitale fino al RO'~,;) dei costi cffettivi elevabile al 90'% nelle zone svantaggiate di cui 
all'art.17 del regolamcnto ( CE) n.\ 2571999 del Consiglio. del 17 maggie 1999: 

CONSIDERATO: 

•	 chc con decreto del Ministcro Delle Pelitiche Agricole e Foreslali dell' II rnarzo 20 II. pubblicato sulla G.U. n. 66 del 
22/03/20 II. e state dichiarato iI carattere di eccezionalita delle PIOGGE ALLUVIONALI dall'8 al 10 novembre 
2010, nci comune facenti parte del comprensorio di questa Comunita Montana: 

'~ .. 
•	 che, In seguito allavversita atrnosferica suddetfa. il Sig. RUGGIERO GERMANO (Ct:I 

RGGGI\,fN80S22H703F). nato a SALERNO. il 22/11/1980. nella qualita eli erede di Ruggiero Giuseppe. 
subentrato alia conduzione dell'azienda agraria, sita in Comune eli Altavilla Sill' IItina, localita 
Quercioni., ha prescntato regolare dornanda. assunta al protocollo dellEnte in data 06/05/2011 al n. 4294. per 
ettenere un contribute in conto capitale ai sensi dell'urt, 5, comma 3) del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 102. per 
ripristinare le strutture fondiarie c/o scorte danneggiate : 

•	 VISTA la dcterrnina n. 69 del 08/04/2016. con la quale veniva concesso e impegnato a favore della menzionata ditta un 
contribute in conto capita le di Curo 2.137,10. per il ripristino delle strutture fondiaric danneggiatc PIOGGE 
ALLUVIONALI dall'8 al 10 novembre 2010. 

VISTO il certificate di accertamento definitive. redatto in data 19/08/2016. con il quail' si certifica: 

a) che i lavori cscguiti ncll'azienda di che trattasi corrispondono per tipo. carattcristiche e quantit,l a quclli 
autorizzati ed all1l1lessi a contributo: 

b) clle. pertanto alia ditta RUGGIERO GERMANO, pUt) essere liquidato il contribu[(1 furo 2.137,00; 

ACQlJlSITO in data 2R072016.prol. n.6011 il docul1lento DURC Prot. INPS- 3910169 in corso di validita tino al 
24/ I 1/2016. da cui risulta regolare la posizione contributiva. 

PROPONE 01 0 E T E R MIN ARE 

I)	 LA L1Ql!IDAZIONE. per i motivi speciticati in prell1cssa. a favore della ditta RUGGIERO GERMANO ( Ct: 

RGGGMN80S22H703F ), nato a SALERNO, il 22/11/1980.. residentc ad Altavilla Silentina in via Quereioni 
un contributo in conto capitale di furo 2.137,00; 



:::!)	 01 PRECISARE che la spesa di Curo 2.137,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

Esercizio Missionc Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo ImportolI. 

AGG.	 flll'~'0116 01 2 04 :::!.O-L :::!:::!.O 1.00 I 5096 2137,00~
 
Ruccculuspiri«, ]31081]O!6 

IL ReSPONSARIL'S~L'~'·~z)A' RICOL ILIRA 
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IL	 DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA I'antcscriua proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedirnento che ha attestato la regolarita del 
procedimento svolto c la correttezza pCI' i profili di propria competcnza: 

VIST! gli ant. 4. 5 e 6 della legge :::!41i90 come modificata cd integrate dalla Legge 151/:::!005 e s.m.i, 

ACQlJlSITO il parere dell'ufficio Finanziario. reso ai sensi del TUEL :::!67nOOO. art. 151 e s.m.i.: 

DETERMINA 

I)	 Di liquidare. a favore della ditta RUGGIERO GERMANO ( CF. RGGG"~IN80S22H703Fl- nato a 
SALEI{NO. i l 22/1111980, residente ad Altavilla Silentina in via Quercioni. un contribute in conto capitale di 
(111'0 2.137,00. - Codice IBAN IT 28 R 07066 76600 000000105843 -BCe dei Cornuni Cilentani. 

2)	 DI PRECISARE che la spesa di Curo 2.137,00 trova imputazione contabile nella maniera segucnte: 

Esercizio Missione Programma Titolo Macro P.d.Conti~itolo Importo 
AGG. ful'O 

2011 
"------

16 01 2 04 2.04. :::!2.U 1.00II 5096 2.137,00 

3)	 DI TRASMETTERE la presente determina al Settore Programmazione e Finanze dellEnte per quanto di 
compctenza. 

4)	 01 AUTORIZZARE il predetto Settore. con il presente atto, ad erncttere it relative mandate di pagamcnro del 
contributo di che trattasi.

5)	 ()( PlJBBLICARE il presente atto, Sill sito istituziouale dell' Elite ai sensi del O.Lgs. 33f2013 nella Sezione .. 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " eategoria " SOVVENZIONI, CONTRIBlJTI, SlJSSIDI E 
VANTAGGI ECONOMICI " sottoeategoria " ATTI 01 CONCESSION E ".-

Roccadaspidc 

IL EL SETTORE TECNICO 
sco SALERNO 



REGOLARITA' CONTABILE , Copia conforme allorig inale della P"""" 
derermina viene trasmcssa '11: 

Somma Stanziata £ . 
SETTORE Al\ll\IIN ISTRATIVO 

Impegni gia assunti £ . 
U Ufficio . 

Disponibilita £ . 
D Ufficio . 

Impcgno eli cui alia prcsente £ . 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilita £ . 
D Ufficio . 

D Ufficio . 

Assunto in.lpe gno eli spesa eli £ : '.1 SETTORE TECNICO; .).;;).1·.( . 
~) '1 / r::' ,c " 'I 

'11 n° ..)J:.:. sul Cap. PEG ..).~....l..J. ...hL.A:. el Bilancio D Ufficio .,/ ;Ii 

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

Per 1'1 copertura finanziaria e per la regolarita rontabile si esprime PRESIDENZA 

PAREREFAVOREVOLE. 

Copia della determina e pubblicata, at sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sui sito internet 
cmcalorescgrcteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecuti i. 

addi ~.,\ 
,IL' Addet '. \a pubblicazione 

.) \ 

Per quanta sopra si ATTESTAche copia della determina e pubblicata, at sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009, sui sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

addi 

-.' -. GENERALE 


