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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. j<) e 27 del D.L.1'O 25JJ2.j<)95. 11. 77. modificato con D.L.1'O 1lJ)0.lYY5. n. 33o) 

OGGETTO:
 
Decreto legislativo n.I02 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - A vversita Atmosferiche "PIOGGE
 
ALLUVIONALI dall'B ailO uovembre 2010 .. ill pro vincia di Salemo>
 
LlQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate

Ditta CARUSO I\IASSJ 1\10 da Altavilla Silentina
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DETERMINAZIONE N. (8 9 DEL 

IL RESPONSABILE OEL SERVIZIO AGRICOLTLIRA 

PROPONE ai sensi dell'art.6 della Legge 11.241/90, I'adozionc della segucnte proposta di dcterminazione di 
cui attesta la regolarita del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competcnza, 

OGG ETTO: Decreto legislativo n.102 del 29/03/2004. art. 5. comma 3) - Avversita Atmosferiche "PIOGGE 
ALLlTIOiVALI dill/'S af 10 novcmbre 2010 " ill provincia di Salerno> 
L1QUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate
Ditta CARUSO MASSIMO da Altavilla Sil.na. 

************************ 
V1STA la L.R. n. 55/81 di delega ill materia di avversita atmosferlche; 

VISTO	 lart. 5. 10 comma. del decreto legislative n.! 02 del 29/03·2004. modificato dal decreto legislative del 1S agosto 20011. 
n .X2. secondo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. ivi 
cornprcsc le cooperative che svolgono lattivita di produzioue agricola. iscritte nel registro delle imprese ricadenti ncllc 
zone delimitate ai scnsi dellarticolo 6. chc abbiano subito danni superiori al 30 pCI' cento della produzionc lorda 
vendibile media ordinaria come previsto dallart, 5. comma 2 .lettera a) modificato dal suddetto D. Lgs. 82/2008. da 
calcolare secondo le modalita e Ie procedure previste dagli orientamenti c dai regolarnenti comunitari in materia di 
aiuti di Stato: Nel caso di danni aile produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dcllincidenza di danno sulla 
produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche: 

VISTO	 Iart. 5. 3° comma. del decreto legislative n.102 del 29/03/2004. modificato dal decrcto legislative del 18 agosro 2008. 
n .112. sccondo il quale. in casi di danni causati aile strutture ed alle scorte possono essere concessi. a titolo di 
indcnnizzo contriburi in conto capitate fino al 80°1" dei costi effcttivi elevahile al 90%, nclle zone svantaggiate di cui 
a II" art. 17 del regolamento ( eE) n.1257/1999 del Consiglio. del 17 maggio 1999: 

CONSIDERATO: 

•	 che con dccreto del Ministero Delle Pelitiche Agricole e Forestall dell" II marzo 20 II. pubblicato sulla G.LJ. n. 66 dcl 
22/03/2011. c stato dichiararo il carattere di eccezionalita delle PIOGGE ALLlIVIONALI dall'8 al 10 novernbre 
2010. nei comunc facenri parte del comprensorio di questa Comunita Montana: 

•	 che, in seguito all'avversita atmosferica suddetta, il Sig. CARUSO MASSIMO, nato a Altavilla Silentina . il 
04/05/1976. nella qualita di Titolare dell'azienda agrana di proprieta medesirna sita in Comunc di 
ALTAVILLA SILENTINA. localita OLiVELLA, ha presentato regolare dornanda. assunta al protocollo dell'Lnte in 
data 06/05/20 I I, prot. n 4287. per ottenere un contribute in conto capitate ai sensi dellart, 5, comma 3) del Decreto 
Legislativo 29/03/2004. n. 102. per ripristinare le strutture fondiarie c/o scorte danneggiate : 

•	 VISTA la determina n. 69 del 08/04/2016. con la quale veniva concesso e impegnato a favore della menzionata ditta un 
contribute in conto capitale di Curo 1.852,68. per it ripristino delle strutture fondiaric danneggiate PIOGGE 
ALLUVIONALI daW8 al 10 novcrnbre 2010. 

VISTO il certificate di acccrtamento definitive. redatto in data 10/08/2016. con il quale si certifica: 

a) che i "lavori eseguiti nellazienda di che trattasi corrispondono per tipo, caratteristiche e quuntita a quclli 
autorizzati cd arnmessi a contribute: 

b) che, pertanto alia ditta CARUSO MASSIMO, pU<') esscn: liquidato it contributo (uro 1.852,00: 

ACQU IS ITO in data 2R/07 /20 lo.prot. n.5998 iI dOCLllI1ento DURC Prot. INPS- 3910 I M in corso di validitit tino al 
24/ I I /20 10. da cui risulta regolare la posizione contributiva: 

PROPONE 01 0 E T E R MIN ARE 

I)	 LA LIQlIIDAZIONE. per i 1I10tivi speciticati in premcssa. a favore della ditta CARUSO MASSIMO (CF. n. 
CRSMSM76E04A230Q ) , nato a Altavilla Silentina ,il 04/05/1976. residcntc ad Altavilla Silentilla in via 
Cerrelli, 146, un conlributo in conto capitale di €uro 1.852,00: 
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2) 01 PRECISARE che la spesa di furo 1.852,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

Macro P.d.Conti 

AGG. 
04 2.04. 22.01.00 I I 5096 I 1.852,00 

Roccadaspidc, ] 3/0S/20 I () 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'antcscritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento che ha attcstato la regolarita del 
procedimcnto svolto e la correttezza per i profili di propria cornpeteuza: 

VISTI gli artt, 4. 5 c 6 della legge 241/90 come modificata ed integrate dalla Legge 151/2005 e s.m.i, 

ACQlllSITO il parere dell'ufficio Finanziario, reso ai sensi del TUEL 267/2000. art. 151 e s.m.i. ; 

DETERMINA 

J)	 Di liquidare, a favore della ditta CARUSO MASSIMO ( CF. n.CRSMSM76E04A230Q ) , nato a 
Altavilla Silentina • it 04/05/1976. ed ivi residentc in via Cerrelli, 146, un contributo in conto capitale di 
Curo 1.852,00; - Cod ice IBAN 1T42 R 07066 76600 000000102196 -BCC dei Comuni Cilentani. 

3)
 
2) 01 PRECISARE che lu spesa di furo 1.852,00 trova imputazione contabile nella maniera scguente:
 

~---,--:--~
I Escrcizio Mission~ProgramlllalT'itolo	 Macro P.d.Conti I Capitolo l Importo 

AGG. €UI'O 

I 2011 16 01 ~ 2 04 2.04.22.01.001 

'I

I 5096 1.852,00 J'I 

3)	 DI TRASI\IETTERE la preseute determina al Settore Programmazione e Finanze dellEnte per quanto di 
compctenza. 

4)	 01 AlJTORIZZARE il predetto Scttore. con il presente alto. ad emettcre il relative mandate eli pagamento del 
contributo di che trattasi.

5)	 DI PllBBLICARE il prescntc atto, sui sito istituzionale dell'Ente ai sensi del O.Lgs. 33/2013 nella Sczione " 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " categoria " SOVVENZIONI, CONTRIBlITI, SLJSSIDI E 
VANTAGGI ECONOMICI" sottocategoria" ATTI 01 CONCESSIONE ".-

Roccadaspide 
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tlONE E FINANZE 

Copia della deterrnina e pubblicata, at sensi della L.n. 69 del 08/0612009, sui sito internet 
cmcaloresegretcria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
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L-Addet\j\la pubblicazione ;.IL RESPONSABILE SEG 
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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. 
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