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ALLUVlON4LI t!(1I/'8 {II 10 ttoventbre 2010" ill provincia di Salerno> 
L1QUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danncggiatc

Ditta l\10RRA OIIARA da Castel San Lorenzo
 ~ 

DETERMINA No .1.JL~ del . 
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RECISTRO CENERALE N° f. ..~ del . 



DETERMINAZIONE N. ~ VJ DEL
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA
 

PROPONE ai sensi dcll'art.o della Legge n.241 190, l'adozione della seguentc proposta di determiuazionc di 
cui attcsta la regolarita del procedimento svolto e la corrcttczza per i profili di propria competenza. 

OGG ETTO: Decreto legislative n.102 del 29/0312004, art. 5. COli/ilia 3) - Avversita Atmosferiche "PIOGGE 
ALLlIJ '/ONALI dall'S at I() noveutbre 2()J() .. in provincia di Satcruo.: 
LIQLJIDAZIONE contribute per ripristino strutture a favorc di azicnde agricole danncggiatc
Ditta MORRA CHIARA da Castel San Lorenzo.

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

VISTO	 lart. 5. 10 comma. del decreto legislative n.102 del 29/03/2004. modificato dal decreto legislaliw dcl IX,lgosto 200X. 
n .82. sccondo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui allart. 2135 del codice civile. ivi 
comprcsc lc cooperative che svolgono lanivita di produzionc agricola. iscritte nel registro delle imprcsc ricadcnti nelle 
lone delimitate ai sensi dellarticolo 6. che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzionc 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 Ie procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di 
uiuti di Stato: Ne1 caso di danni aile produzioni vegetali. sono escluse dal calcolo dcllincidcnza di danno sulla 
produzione lorda vendibilc Ie produzioni zootccnichc: 

VISTO	 lart. 5. 3" comma. del decreto legislative n.102 del 29/0Y~00-1. modificato dal decrcio lcgislativo del 18 agosto 2008. 
n .82, secondo i l quale. in casi di danni causati aile strurture ed aile scorte POSSOllO ex-ere concessi. a titolo di 
indennizzo contributi in conto capita le fino al RO')" del eosti etfetrivi elevahile al 90()" ncllc zone svantuggiatc di cui 
a II"art. 17 del rcgolamcnto ( CI') n.1257 1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999; 

CONSIDERATO: 

•	 ChI.', con dccrcio del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali dell" II rnarzo 20 II, pubhlicato sulla G.t!. n. 66 
del 22;03/201 I. e stato dichiarato il carattere di eccezionalita delle PIOGGE ALLUVIONALI dall"8 al 10 novcmbre 
20 IO. nci cornunc faccnti parte del comprensorio di questa Comunita Montana: 
chc, in scguito allavversita atmosferica suddetta. Ia sig.ra MORRA CHIARA, (CL I\JIRRCIJR53M65C262l1), nato a 
Castel Sail Lorenzo. iI 25/08/1953 e residente in <Ststel ~n Lorenzo. alia via PEND INO conduttorc d i un azicnda 
agricola siia ill agro di Castel San Lorenzo e Felitto . local ita Giupriuo ed altre, ha prcscntato rcgolurc domanda. 
assunta al protocollo dell'Ente in data 28/04/2011 al n.3866. per ottenere un contributo in conto capitulc ni sensi 
de II"art. 5. comma 3) del Decreto Legislative 29/03/2004. n. 102, per ripristinarc lc strutturc fondiaric c/o scone 
danncggiate : 

•	 VISTA la dctcrmina 11. 69 del 08/04/2016. con la quale veniva conccsso e impcgnato a favorc della mcnziouatu ditta un 
contribute ill conto capita Ie di Curo 1.910,42. per il ripristino delle strutture fondiarie darmcggiarc PIOGGE 
ALLLJVIONALI dall'8 al 10 novernbre 2010. 

VISTO il ccrtificato di acccrtarncnto definitive. rcdatto in data 29/0812016. con it quale si ccrtifica: 

a) che i lavori eseguiti nellaziendn di che trattasi corrispondono per tipo. caratteristiche e quantit;l a qudli 
autorizzati ed amlllessi a contribllto: 

b) che. pertanto alia ditta MORRA CHIARA, PUC) esscre liquidato il contributo Curo 1.910,00: 

ACQUISITO in data 29/0812016, prot. n.6708 il doculllento DLJRC- prot. lNPS 29/08/2016 in coro;o di \alidit,'l fino al 
27/12/2(116. da cui risulta regolare la posizione contributiva. 

PRO PO N E DI DE T E R MIN ARE 

I)	 La liqllidaziolle. per i nwtivi spcciticati in premessa. a favore della sig.ra i\10RRA CHIARA. ( C/-: 
jJ;/RRClIR53M65C262U ), nato a Castel San Lorenzo, il 25/08/1953 ed ivi residente alIa via P.CARAFA.n.276 un 
contributo in conto capita Ie di furo 1.910,00: 



2) 01 PRECISARE che la spesa di Furo 1.910,00 trova imputazione contabile nella maniera seguentc: 

[""dZ;Ol M;,,;o..eT Programma Imolo ~ ~~ ~M~. .."?" ---rcapitol~~IPorto
-~ 1= AG(.. ~- +- Curo 

2011_ __16_~ 0_1__ 2 04 ~04. 22.01.0Ql~5U96 _~_1.91O,OO 

Roc, mlas/iie/c. // 

~~ IL RESPONSABILE DEL S~VIZ~, ..J1Ci Rlc.)LTU Ri\ 
Geom. Antouio PI<;;.t tY\-'/ \ 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'antcscritta propoxta di deierminazione Iormulata dal Responsabile del procedirncnto chc ha attestato la rcgolarit,] del 
procedimento svolto c la correttezza per i profili di propria competenza: 

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

ACQliJSITO il parcre dell'ufficio Finanziario. reso ai sensi del TUFL 267'200U. art. 151 e s.m.i. : 

DETERMINA 

1) DI L1QUIDARE. a [avore della ditta l\IORRA CHIARA. ( CF. MRRGIR53M65C262U ). nato a Castel San 
Lorenzo, il 25/08/1953 ed ivi residcnte alia via P.CARAFA,n.276 un contribute in conto capitale di fum 1.910,00: 
( Cod ice !BAN 1T4Q Z083 4276 6600 0201 0024436 BCC Di Aquara - Filiale Castel San Lorenzo 

2) DI PREC ISARE che la spesa di Euro 1.910,00 trova imputazione contabile nella maniera segllente: 

3) 01 TRASl\1ETTERE 1'1 presentc determina al Settorc Programrnazione e Finanze dell' Fntc per quanto di compctenza. 

4) 01 AllTORIZZARE il predetto Settore, con i l presente atto, ad ernetterc il relative mandate di pagamento del contribute 
di che trattasi .

5) 1)1 PLJBBLICARE il presentc atto, Sill sito istltuzionale dcll'Ente ai sensi del O.Lgs. 33/2013 nella Sezinuc " 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " categorfa " SOVVENZIONI, CONTRIBLJTI, SLJSSIDI E 
VANTAGGI ECONOMICI" sottocatcgorla :' ATTI 01 CONCESSIONE ".-

Roccadaspidc 

DFI. SEl TORI ITCNICO 
n ncesco SALERNO 
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REGOLARITA' CONTABILE� Copia COil forme alloriuinale dell<l prcscntc I 
determ ina vienc trasmc-s» a I: I 

Somma SU1111i<lla E� . 
SETTORE Ai\ll\1 IN ISTIUTIYO 

Impegni giil assun: i E� . 
[l l lfficio� . 

Disponibilira E,.,� . 
L~J Ufficio ..� 

Impcgno eli cui <lIla presente E .� 
SETTORE FINANZE� 

Ulrcriore elisponibililil £ , ,.......................................� 
[j Ufficio� .. 

L] Ufficio� .. 

Assunto impeeno eli spesa di E ..~~;..:}/ ('<:In..f1/'!..i1.,I- . SETTORE TECNICO� 

:11 u ... .. y.:.... J 1- 17 /~ \�I•.. JI.·).~.r	 )f)j/t.• / <{-1 sui Cap. PEG ... ,'-!.i...-.: ......v. .......;//,. del Bilancio� [J Ufficio� . 

.............. in data .., .� [l Ufficio� .. 

I 

PCI' la copcrtura finanzlaria e per la regolarlta contabile si esprime PRESIOENZA 
I PARERE FAVOREVOLE. 

'2.\J 
n ' 6~L DIRIGEN E DEL SETTORE 
PROGR~~M roNt E FINi\NZE 

// 

Copia della dctermina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009. sui sito internet 
cmcalorcscgrcteria.gov.it in dat~ ~) per rimanervi 15 giorni consecutivi.(r' '., 
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Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 
08/()()/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data, per rimanervi 15 giorni 

consccutivi. • : ss- I 2 Sf:1' 2C':~ 
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