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ORIGINALE 

COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBAN ELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO 
FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO 
PIAGGINE • ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE 
DELL'ANGELO 

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000 

DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. /9 L']7 de! DL )'0 ]5.0]. /1)1)5,11. 77, niodificato COil DL )'0 /1.06. /1)1)5,11. 336) 

OGGETTO: 
I Dccrcto Ic-g-is-Ia-ti-vo--I-I.-1O-2-d-e-I-29-/O-3-12-0-0-4,-a'r-t.-5-,-c-0I-1l-I/I-a-3-j---A-.-'ve-rs-;ta A tmosferiche ..PIoccE] 
I ALLUVIONALI doli'S olIO novembre 2010 .. in provincia di Salerno» I
 

L1QUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiatc

Ditta LINGARDO STELLA da Fclitto.
 J 
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DETERMINAZIONE N. DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai sensi dcll'art.o della Legge n.241/90, l'adozione della scguente proposta di dctenninazionc eli 
cui attesta la rcgolarita del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria cornpetcnza. 

OGGETTO: Decreto legislative n.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - Avversita Atmosferirhe ..PIOGGE 
ALLlfJ JONALI dal/'8 al 10 noventbre 20J() " ill provincia di Salerno> 
L1QlIIDAZIONE contribute per ripristino strutturc a favore di aziende agricole danneggiate

Ditta UNGARDO STELLA da FELlTTO.

************************
 
VISTA la L.R. n. 55/81 di delega in materia di avverslta atrnosferlche:
 

VISTO	 lart. 5. I" comma, del decreto legislative n.1 02 del 2903/2004. modificato dal decreto legislative del IX agosro 200X. 
n .X2. secondo il qualc viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui allart. 2135 del cod icc civile. ivi 
comprcse le cooperative chc svolgono lattivita di produzione agricola. iscritte nel registro delle imprese ricudcnti nelle 
zone delimitate ai sensi dcllartico!o 6. che abbiano subiro danni superiori al 30 per ccnto della produzionc lorda 
vendibile media ordinaria come previsto dallart. 5. comma 2 .lctiera a) modificato dal sudcletto D. I.gs. S2/2008. da 
calcolare secondo lc modalita c Ie procedure previstc dagli orientamenti e dai regolamcnti comunitari in materia di 
aiuti di Stato: Nel caso di danni aile produzioni vegetali, sono escluse clal calcolo dellincidcnza di danno sulla 
produz ioue lorda vendibile le produzioni zootecniche: 

VISTO	 Iart. 5.3' comma. del decrcto legislative n.1 02 clel 29/03/2004. modificato dal dccrcto legislativo clel 18 agosto 200S. 
n .X2. seconclo i l quale, in casi di danni causati aile strutture cd aile scorte possono essere concessi. a titolo cli 
indcnnizzo contributi in conto capitale fino al ~\O(~;, dei costi effettivi elevabile al 90%, nelle zone svautaggiatc di cui 
a II"art. 17 del rcgolamcnto ( eE) n.1257/1999 del Consiglio. del \7 maggie 1999: 

CONS II>ERATO: 

•	 che con decreto del Ministero Delle Pelitiche Agricolc c Forcstali dell' I I marzo 20 II. pubblicato sulla G.lI. n. 66 del 
22/0J!201 L c state dichiarato il carattere di eccezionalita delle PIOGGE ALLUVIONALI dallS al 10 novernbrc 2010. 
nei cornune faccnti parte del comprensorio di questa Comunita Montana; 
che, in seguito allavversita atmosferica suddena. fa sig.ra L1NGARDO STELLA, nata a FELITTO. il 21/06/1958. 
nella qualita cli Titolare dcll'azicnda agraria di propricta medesirna, sita in Cornunc cli I'ELITTO, localita 
I\IARGHERITE ha prcscntato rcgolare dornanda. assunta '11 protocollo dellEnte in data 06/05/2011 :II n. 4269. per 
otrcncrc un contributo in conto capitale ai sensi dellart. 5. comma 3) del Decreto Legislative 29'032004. n. 102. per 
ripristinare It' strutture fondiarie do scone danneggiate : 

•	 VISTA la determina n. 69 del 08/0412016. can la quale veniva concesso e impegnato a favore della menz ionata ditta un 
connihuto in conto capitale di Curo 1468,94, per il ripristino delle strutture fondiaric danneggiate PIOGGE 
ALLLJVIONALI dall'8 al 10 novembre 2010. 

VISTO il certificate cli accertamento definitive. redatto in data 29/08/2016. con if quale si certitiea: 

a)	 clle i lavori eseguiti nell'azienda di che trattasi corrispondono per tipo. caratteristiche e quantil~l a quelli 
autorizzati ed ammessi a contributo: 

b)	 clle. pertanlo alia ditta L1NGARDO STELLA, pUt) essef\:~ Iiquidato il contributo furo 1.242,00: 

ACCERTATO clle, la ditta non e presente negli archivi clell'lnps e vista la dichiarazione acquisita il lX/05/2016. prot. 11.3994. 
con	 1'1 qua Ie dichiara di essere lavoratore autonol1lo in agricoltura. non assuntore di lavoratori clipendenli. qllindi non 
destillatario dd DURC; 

PROPONE Dl DETERMINARE 

I)	 La liqllidaziom'. per i motivi spcciticati in prel1lessa. a htvore della sig.ra L1NGARDO STELLA, nato a FELITTO. il 
21/06/1958 e residente a Capaccio, in via Galileo Galilei. un contributo in conto capita Ie di furo 1.242,00: 



2) Dl PRECISARE che la xpesa di furo 1.242,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

\'ISTA l'antcscritta proposta di determinazione forrnulata dal Responsabile del procedimcnto che ha attestato la regolarita del 
procedimento svolto e la corrcttezza per i profili di propria competenza: 

\'ISTI gli artt. 4,5 eo della legge 241/90 come modificata ed integrate dalla Legge 151/2005 e s.m.i. 

ACQl! IS ITO iI parere dellufficio Finanziario. rcso ai sensi del TU EL 267/2000. art. 151 e s.m. i. ; 

DETERMINA 

1) DI L1QlJIDARE, a favore della ditta L1NGARDO STELLA, (d. n. LNGSLL581161D5270) nata a FELITTO, il 
21/0611958 e residente a Capaccio, in via Galileo Galilei, un contributo in conto capitate di Furo 1.242,00
( Codice lBAN IT 51 N 08342 76140 004070040864 -BCC Di Aquara. 

2) DI PRECISARE che la spesa di furo 1.242,00 trova imputazione contabile nella munieru seguentc: 

3) DI TRASI\1ETTERE la presente determina a' Settore Programmazione e Finanze dell" Ente per quanto di cornpctcnza. 

4) DI AliTORIZZARE il predetto Swore, con il presente atto, ad ernetterc it relative mandate di pagamento del contribute 
di chc trattasi .

5) DI PUBBLICARE il presente atto, sui sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella Sczionc .. 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " categoria .. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SlJSS\I)1 E 
VANTAGGI ECONOMICI" sottocatcgoria " ATTI DI CONCESSIONE ".-

Roccadaspidc 

IL D1RIGENTE DE iETTORF TFCNIC() 
Ing. F', 11' 70 SALERNO 



KEGOLARITA' CONTABILE Copia conformc alloriginale della prcseute 
deicrmina vicne trasmessa al: 

Somma Stanziata £ . 
SETTORE !\l\ll\lII\ISTR,\TIVO 

lrnpegru gia assunti £ . 
Ll Ufficio . 

Disponibilit» £ . 
Ll Ufficio .. 

lmpegno di cui alia preseutc £ . 
SETTORE FINA!\ZE 

Ulreriore disponibilita £ . 
lJ Ufficio .. 

[J Ufficio .. 

SETTORE TECNICO 

Ll Ufficio .. 

':=J Ufficio .. 

Per la copertura finanziaria e per la regolarita contabile si esprime PRESIDENZA 

PAREREFAVOREVOLE. ..~ (2n '; C. 
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Copia della detcrmina e pubblj,pikfl, ('<0 .,.sep~,i'0della L.n. 69 del 08/06/2009, sui sito internet 
cmcalorcsegrctcria.gov.it in data .. \ i. \.:..!, L_, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
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L' Addctto a~Uhhli<a7.im1' ., -k.::..i".,,;·' II . RESI'ONSABlIJ: SE~I'\ GINIR"'.C 
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Per quanto sopra si ATTESTAche copia della determina e pubblicata, at sensi della L.n. ()t) del 
08/0(1!2009. suI sito internet cl11caloresegrekri<!,g<;'iv.iti!j, ~ata per rimancrvi J 5 giorni 
consecutivi. c/·:,~.".: ':~:)1 2 r ~'c 
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Dott.s. . I DESIMONE. 


