
OIUGINALE 

COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBANELLA • 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
 

(Arl. 19 e ]7 de! D.L. )'0 25,fJ2.1995. 11. 77, tnodificato con D.L. )'0 11.06.1995. 11. 336) 

OGGETTO:
 
Decreto legislativo 11.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - A vversita Atmosfericlte "PIOGGE
 
ALLUVIONALI dall'S allO novembre 2010" in provincia di Salerno.:
 
LlQUIDAZIONE coutributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole dauncggiate
Ditta BRENCA PASQUALE da Roccadaspide.
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DETERMINAZIONE N. I Yb DEL
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA
 

PROPONE ai sensi dell'art.o della Legge n.241 /90, l'adozione della seguentc proposta di dctcrminazionc di 
cui attcsta la rcgolarita del procedimcnto svolto e la correttezza per i profili di propria compctcnza. 

OGG ETTO: Decrero legislarivo n.102 del 29/03/2004. art. 5. COIIIII/Ii 3) - A vversita .1 tIl10S!LT;chc ..P/OGGt; 
,lLLU/10NAU t!aJJ'8 aiiO 1I00'Cl11hrc 2010";11 provincia tI; Salerno» 
L1Ql! IDAZION E contribute per ripristino strutture a t:l\ore di azicnde agricole danneggiate

Ditta BRENCA PASQUALE da Roccadaspide.

************************ 
VISTA la L.R. n. 55/81 di delega in materia di avversita atmosferiche: 

\,ISTO	 lart, 5. I o comma. del decreto legislativo n.1 02 del 29/03/2004. modificato dal decrcro legislativo del IR agosro 200X. 
n .X2. secoudo it quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui all'urt. 2135 del codicc civile. ivi 
comprcxc Ie cooperative che svolgono lattivita di produzione agricola. iscrittc nel registro delle impresc ricadcnti ncl!c 
lone delimitate ai scnsi dellarticolo 6. che abbiano sub ito danni superiori al 30 per ccnto della produzione lorda 
vendibile media ordinaria come previsto dallart. 5. comma 2 .lettera a) modificato dal suddetlo D. Lgs. lQ'200S. da 
calcolarc secondo Ie modalita e Ie procedure previste dagli orientamcnti e dai regolamenti comunitari in materia di 
aiuti di State: NcI casu di danni aile produzioni vcgetali, sono esclusc dal calcolo dellinc idcnza eli danno sulla 
produzionc lordu vcndibile Ie produzioni zootecniche: 

\,ISTO	 1',11'1. 5. ]" C0l1l111a. del decrcto lcgislativo n.] 02 del 29/03/2004. modificato dal decrcto legislativo del IS agosto 2008. 
n .X2. sccondo il qualc, in casi di danui causati aile strutture cd aile scorte possono cssere concessi, a titolo di 
indcnnizzo contributi in conto capitale fino al RO'!;, dei costi effeuivi elevabile al 90"/" nclle zone svantaggiatc di cui 
all"art.l7 del regolamento ( CE) n.1257/1999 del Consiglio. del 17 maggie 1999: 

CONSIDERATO: 

•	 che, con decrcro del Ministcro Delle Politiche Agricole e Forestall dell' II marzo 20 II. pubblicato sulla G.U. 11. 66 
del 220Y2011. (: stato dichiarato il carauere di eccezionalita delle PIOGGE ALLUVIONALI dallS al 10 novcuibrc 
20 IO. nci comune faccuti parte del comprcnsorio di questa Cornunita Montana: 
che, in scguito allnvvcrsita aunosferica suddcua, it sig. BRENCA PASQUALE, Ci]". (BRNPQL52L2-I1131J.J1J) nato 
a ROCCADISP/DE. il 24/07/1952. nella qualita di Titolare dell'azienda agraria sitn in Comunc di 
/UJCC-lIJ.1SP/Dh' E CISTELCII JT~l. localita CARRETIELLO, SARTORIO. ha presentato regolarc dornanda. 
assunta nl protocollo dcllEntc in data 03/05/2011 alll.404t. per otteuerc un contribute in conto capitate ni sensi dellart. 
5. comma 3) del Dccreto Legislativo 29/0]/2004. n. 102. per ripristinare Ie strutturc fondiarie e/o scortc danncggiate : 

•	 VISTA ia dctcrmina n. 69 del 08/04/2016. con la quale veniva concesso e impegnato a favore della mcnzionata ditta un 
coiuriburo in conto capitalc di furo 1.413.14. per il ripristino delle strutture fondiarie danncggiate Plor;ca: 
ALLUVIONALI dall'8 al 10 novembre 2010. 

\,ISTO it certificato di acccrtamento definitive. redatto in data 29/0812016. con it qualc si certitlca: 

a) cite i 1,lvori eseguiti nell"azienda di che trattasi corrispondono per tipo. caratleristiche c quantil!1 a qUL'lli 
autorizzati eel alllmessi a contributo: 

III rhl'. pertanto alIa ditta BRENCA PASQUALE. pUll essere liquidato il contributo ('uro 1.308,00: 

ACQl!lSITO in data 29/08/2016. prot. 11.6710 il documento Dl!RC- prot. INPS 4141378. in corso di validita fino al 
27112/2016. da cui risulta rcgolare la posizione contributiva. 

PROPONE DI DETERMINARE 

I)	 La lillllidaziolle. per i 1110tivi specifieati in prelllessa. a fcl\ore del sig. BRENCA PASQUALE. ( C/·: 
BRNPQL52L2-IJl31J.JB) lIato a ROCClIJ-lSP1DE. i I 24/0711 952 ed ivi residente alia via S.lorio. 11.17. un contributo 
in conlo capil<lie di fum 1.308,O{). 



~) 1>1 PRECISARE che la spesa di Furo 1.308,00 trova imputazione contabile nella mauiera seguente: 

~-

Escrcizio I\I issione Progrunuua Titolo Capitolo I 

- --
""':~ j ,:, r.e.cot ,1;AGG. 

')
~Oll 16 01 ---(M ~.04. 22.01.00 I 5096 I 

RIi( 'CUI /1 IS/iii/c. .'- ' 

IL RESPONSABILE DEL SER~IZI(~.~'(;~.ill~)l·'lll~!\ 
Ceom. Antonio PEC(t) It... 

/ i 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO /" .. 

VISTA l'antcscriua propoxra di determinazionc formulate dal Responsabile del procedimento chc ha aucstato la rcgolanta del 
proceduucnto svolto e lu correttezza per i profili di propria competenza: 

YISTI gli aru, 4. 5 c 6 della legge 24\ /90 come modificata ed integrate dalla Legge 151!~005 e s.m.i. 

ACQlilSITO il parerc dcll'ufficio Finanziario, reso ai sensi del TUEL. ~07i~000. art. 151 e s.m.i. : 

DETERMINA 

I) DI L1QliIDARE. a favore della ditta BRENCA PASQUALE, (C.F. BRNPQL52L2..fH39-1B) nato a 
ROCCHJASP/lJE, iI 24/07/1952 ed ivi residenre alia via S.lorio, n.17, un contribute in conto capitalc di {urn 1.308,00: 
(Codice /BAN 1T08 G084 3176 3800 03001401681 - BCC di Capaccio-Paesturn-filiale Roccadaspide.

2) III PRECISARE chc la spesu di Curo 1.308,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

Missionc p,og,ammaj Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Importo~ "'smi,io 
AGG. Eu ro 

2011 01 1:2 04 2.04. 22.0 1.00 I 5096 1.308,00 

3) 01 TRASI\IETTERE 13 presente determina 31 Sellon: Programmazione e Finalize dellTnte per quanto IIi compctcnzu. 

4) 01 ALJTORIZZARE il prcderto Scuore, con iI presente alto, ad emettere il relativo mandate di pagamento del contributo 
di chc trattasi .

5) IJI PUBBLICARE il preseute alto, suI sito istituzionale dell'Ente ai sensi del O.Lgs. 33/2013 nella Sczioue "' 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE "' categoria " SOVVENZIOI\I, CO:'llTRIBlJTI, SlJSSl()1 E 
VANTAGGI ECONOMICI" sottocategoria" ATTI DI CONCESSIONE ".-

Roccadaspide 

Del. SfTTORF TLCNICO 
esco SALERNO 



----------, 

REGOLARITA' CONTABILE Copia con forme alloriginalc della presente 
detennina viene trasmessa al: 

Somma Stanziata £ . 
SETTORE AI\Il\lI~ISTRATIVO 

Jmpegni gi,j assunti £ . 
IJ Ufficio . 

Disponibilita £ . 
[J Ufficio . 

lrnpegno eli cui alia presente £ . 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilita £ . 
n Ufficio . 

U Ufficio . 

Assunto i.mpegno eli spesa di £ 

[l'{r . 
al no ..~.L.1. sul Cap. P.E.G 

)../L . 
(. ~ / LI/ I)':) II 
)\'..\.a..J\Lhi.:.l del Bilancio 

SETTORE TECNICO 

n Ufficio . 

r 7 
...................../ in data . D Ufficio . 

Per la copertura fiuanzlaria c per la regolarita coutabile si esprimc PRESIDENZA 

PAREREFAVOREVOLE. 

C\ ....:.' 
, C· 
,~:}.-. , 
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Copia della determina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sui sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in data :1 2 SE T, 20FfJr rimanervi 15 giorni consecutivi. 

/addi 

I.' Addctt~1 la pubbl icazione IL RESPONSABIL~RETERIA GENERALE 

(/� 
Per quanto sopra si ATTESTAche copia della detennina e pubblicata, ai scnsi della L.n. 69 del 

08/06/2009, sui sito internet cmcalorcsegrcteria.gov.it in data. J 2 s:: per rimanervi 15 giorni 
consccutivi. 

addi 

/ 
11 SEG~;tAR10 GENERALE 

Dott..'i/U.~lI DL'SllHONh', 

/ ) 

./ 


