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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. tv (' 27 del D.L.l·O 25.02.1lJlJ5, 1/. 77, modificuto con D.L.l'O 11.06.1lJlJ5, 1/. 336) 

OGGETTO: 
Decrcto legislative n.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - A vversita Atmosfericlte "PIOGGE 
ALLUVIONALI dalt'B al 10 noventbre 2010 " ill provincia di Salerno»
 
LlQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate

Ditta CARROZZA FRANCESCO da Alta"iIIa Sileutina
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DETERMINAZIONE N. DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTllRA 

PROPONE ai sensi dell'art.o della Legge n.241/90, l'adozione della seguente proposta di detcrminazione di 
cui attcsta la regolarita del procedimento svolto e la corrcttezza per i profili di propria cornpctcnza. 

OGGETTO: Decreta legislatlvo n.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - Avversit« Atmosferiche "PlOGGE 
.u.u) JONAU d(lll'S (II If) uovcmbre 2010" in provincia .u Salcrno.» 
L1QU IDAZION E contribute per ripristino strutture a favore di azicnde agricole danneggiate
Ditta Carrozza Francesco da Altavilla Sil.na. 

************************ 
VISTA la LoR. n. 55/81 di delega in materia di avversita atmosferiche; 

VISTO	 lart. 5. 10 comma, del decreto lcgislarivo n.l 02 del 29/03/2004. modificato dal decreto legislative del 1Xagosto 200:':. 
n .:':2. sccondo it quail' viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui all'arl. 2135 del codice civile. ivi 
comprcsc Ie cooperative che svolgono lartivita eli produzione agricola. iscritte nel registro delle imprese ricadenti nelle 
zone delimitate ai sensi de llarticolo 6. che abbiano subito danni superior: al 30 per cento della produzione lorda 
vendibile media ordinaria come previsto dallart. 5. comma 2 .lettera a) rnodificato dal suddetto D. Lgs. 82/2008. da 
calcolarc secondo lc modalita e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti cornunitari in materia di 
aiuti di Stato: Nel caso di danni aile produzioni vcgetali, sono escluse dal calcolo dellincidenza di danno sulla 
produzione lorda vcndibile le produzioni zootccnichc; 

VISTO	 lart. 5. 3" comma. del decreto legislative n.1 02 del 29/03/2004. modificato dal decreto legislativo del 18 agosto 2008. 
n .:Q. sccondo it quale, in casi di danni causati aile strutture ed aile scorte possono exscre concessi. a titolo di 
indcnnizzo contributi in conto capita le fino al 80°;', dei costi effettivi elcvabilc al 90'Vr, nclle zone svantaggiatc di cui 
allart.l ? elel regolamento ( CF) n.1257/1999 del Consiglio. del 17 maggio 1999; 

CONSIDERATO: 

•	 che con decreto del Ministero Delle Pelitiche Agricole e Forestali del!"}! marzo 20 II, pubblicato sulla G.U. n, 66 del 
2203/2011. e state dichiarato il carattcrc di cccezionalita delle PIOGGE ALLUVIOI'lALI dall'8 al 10 noverubre 
2010, nei comunc facenti parte del comprensorio di questa Comunita Montana; 

•	 che, in seguito allavversira atmosferica suddetta, il Sig. CARROZZA FRANCESCO, nato a BATTIPAGLIA , il 
05/08/1961. nella qualita di Tilolare dell'azienda agraria di propricta medesima sita in Comune di 
ALTAVILLA SILENTINA e SERRE, localita CERRELLI ed altre, ha prcscntato rcgolare dornanda. assunta al 
protocollo dcllEntc in data 06/05/2011, prot. n 4305. per ottenere un contributo in conro capitalc ai seusi dell'nrt. 5, 
comma 3) del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 102. per ripristinare le strutture fondiaric c/o scortc danncggiarc : 

•	 VISTA la deterrnina n. 69 del 08/04/2016, con la quale veniva concesso c impegnato a favorc della mcuzionata ditta un 
contributo in conto capitate di Euro 2.482,39. per il ripristino delle strutturc fondiarie danneggiate PIOGGE 
ALLUV IONALI dall'8 al 10 novcrubre 20 IO. 

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

a)	 che i lavori eseguiti nell'azienela eli che trattasi corrispondono per tipo. caratteristiche e quantilil a quelli 
autorizzati ed alllmessi a eontributo; 

b)	 che. pertanto alia ditta CARROZZA FRANCESCO, pm) essere liquidato il contributo turo 2.321,00: 

ACQlilsrro in data 23/0i\/2016,prot. n. 661X il documento DURC Prot. INPS- 4105954 in corso di validit<l tino al 
20/12/2016, da cui risulta regolare la posizione contributiva; 

PROPONE DI D E T E R MIN ARE 

I)	 LA L1QUIDAZIONE. per i t110tivi specilicati in premessa. a t~lvore della clitta CARROZZA FRANCESCO, nato a 
BATTIPAGLIA. il 05/08/1961. residente ad Alta\"illa Silentina in via G.l\1ARRA,68, un contributo ill conto capita Ie 
di (uro 2.321,00 ; 



--- --- --- --- ------ ---

::)	 DI PREC ISARE che Ia spesa di Ell ro 2.321,00 trova imputazione contabile nella mauiera seguente: 

ImportoI Eser.~ Missione I programn:laTitolol Ma<~o I r.d.conti!. Capitolo I
 

AGC•.
 Furo ~ I 

10 II 16 0I 2 04 2.04. ::::.01.00 I 5096 2.321,OOjb	 
I 

R()ccw/i/\jJidc. ] 3/0S/]() 16 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'antescritta proposta di dcrerrninazionc formulate dal Responsabile del procedimcnto chc ha attestato la regolarita del 
procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria corupetenza: 

VISTI gli artt. 4. 5 c 6 della legge 241/90 come modificara ed integrate dalla Legge 15\1::005 e s.m.i. 

ACQlJlSITO il parere dellufficio Finanziario. reso ai sensi del TUFL 267/::000. art. 151 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1)	 Di liquidare, a favore della ditta CARROZZA FRANCESCO (CF.n. CRRFNC61l\Hl5A717.J) , nato a 
BATTIPAGLIA. il 05/08/1961. residcnte ad Altavilla Silentina in via G.MARRA,68, un contribute in conto 
capitale di Euro 2.321,00.- Cod ice IBAN IT 44 V 07066 76600 000000105358 -BCC dei Comuni Cilentani. 

2)	 III PRECISARE che la spesa di Curo 2.321,00 trova imputazione contabile nella maniera segucnte: 

izio Missionc Programma Titolo Macr:;:;>IP.d.contil CapitolO I I mporto~-;..c	 AGG~ ..~.~ furoI	 I 

bl I 16 --.L 01 1 I 04~01.001 5096 2.321,00
---'------ 

3)	 III TRASMETTERE la presente deterrnina al Settore Programmazione e Finanze dcllEntc per quanta di 
compctenza. 

4)	 01 AliTORIZZARE il predetto Settore. con il presente atto, ad emettere il relative mandate eli pagamcnto del 
contributo eli che trattasi 

5)	 DI PUBBLICARE il presente atto, sui sito istituzionale dell'Ente ai sensi del Il.Lgs. 33/2013 nella Sezione 
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " categoria " SOVVENZIONI, CONTRIBlJTI, SUSSIIJI E 
VANTAGGI ECONOMICI" sottocategoria" ATTI DI CONCESSIONE ".-

Roccadaspide 

, ETTOR.E TFCNICO 
'co SALERNO 



,--------_._-------

REGOLARITA' CONTABILE Copia con forme alloriginale della prcsente 
determina viene trasmessa al: 

Somma Stanziata E . 
SETTORE Al\ll\lINISTRATIVO 

Impegni gia assuuti E . 
D Ufficio . 

Disponibilita E . 
n Ufficio . 

lmpcgno di cui alia presente E . 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilita E . 
U Ufficio . 

n Ufficio . 

ASSUlI(O impegno di spesa di E ;;; :: /jf71 il.· ..· ·.. ··· SETTORE TECNICO 

a C"P PEG"o~ sul :'v'[(!1(J1P!14e1 Bilancio D Ufficio . 

..................::t:.111 data .� lJ Ufficio . 

Per la copertura flnanziarla e per la regolartta contabile si esprime PRESIDENZA 

PAREREFAVOREVOLE. 

L 
'i .

JAr;." 

Copia della dctcrmina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, suI sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in data~ vl/ I; 

.per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

addi " " 

L· Addetto~ pubbl icazione 

.J 

Per quanto sopra si ATTESTAche copia della determina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009, sui sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data '.'' ,. per rimancrvi 15 giorni 

. . G. i
consecutivr. ,J i,_c, 

addi 

ENERALE 


