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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. /I.) e ] 7 de/ D.L "0 ] 5Jn. /1.)95, 11. 77, modiiicato con D.L. "0 / /'()6. J995, 11. 336) 

OGGETTO:
 
Dccreto Icgis-la-ti-vo-n-.t-0-2-d-el 29/03/2004, art. 5, comma 3) - A vversita Atmosfericlte "PIOGGEl
 
ALLUVIONALI dall'B {II 10 novetnbre 2010" ill provincia di Salerno»
 
LlQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate

Ditta LAUSI MICHELE da Altavilla Sil.na. 
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DETERMINAZIONE N. 20 ~ DEL
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA
 

PROPONE ai sensi dell'art.o della Legge n.24) /90, l'adozionc della scguente proposta di dctenninazionc di 
cui attcsta la rcgolarita del procedirnento svolto e la correttezza per i profili di propria cornpctcnza. 

OGGETTO: Decreto legislative 11.102 del 29/03/2004, art. 5, COII/lIIl1 3) - Avversita .tuuosferiche "P/OGGE 
ALLUJ lON·ILI dall'X 0/ If) novembre 201f) "ill provincia di Salerno.» 
LlQUIDAZI0NE contribute per ripristino strutture a favore di azicnde agricole danneggiatc

Ditta LAUSI MICHELE da Altavilla SiJelltina.

************************ 
VIST A la L.H. II. 55/81 di delega ill materia di avversita atrnosferiche: 

VISTO	 lart. 5, I ,0 comma. del dccreto legislative n, 102 del 29/03:2004, modificato dal decreio legislativo del I R agosto 200X. 
n ,X2. secondo iI quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del cod ice civile. ivi 
coruprcse le cooperative che svolgono lanivita di produzione agricola. iscrittc nel rcgistro delle impresc ricadenti nellc 
zone delimitate ai scnsi dellarticolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzionc lordu 
veudibile media ordinaria come previsto dallart. 5, comma 2 .lettera a) modificato d,ll suddetto D. Lgs. 82/2008. da 
calcolare secondo le modalita e Ie procedure previste delgli orieutamenti e dai rcgolamerui comunitari in materia di 
aiuti di Stato: Nel caso di danni aile produzioni vegetali, sono esclusc dill calcolo dcllincidcnza di danno sulla 
produzione lorda vendibile Ie produzioni zootccniche: 

VISTO	 lart. 5. 3" comma, del dccreto legislative n.1 02 del 29/03/2004. modificato dal dccreto legislativo del '8 agosto 2008, 
n .R2, secondo il quale. in casi di danni causati alle strutture cd aile scorte possono csserc concessi, a ritolo di 
indennizzo contributi in con to capitale fino '11 80% dei costi effeuivi elevabilc al 90,,!o nclle zone svaruaggiar« di cui 
a llart, 17 del regolamento ( CE) n.1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999: 

CONSIDERATO: 

•	 che con dccrero del Ministero Delle Pelitiche Agrieole e Forestali del!"! l marzo 2011, pubblicaro sulla G.U. n. M del 
22/0J!2011. e stato dichiarato iI carattere di eccezionalita delle PIOGGE ALLUVIONALI dallS al 10 novcmbre 2010, 
nci comunc faeenti parte del comprcnsorio di questa Comunita Montana: 

che, in scguito allavversita atmosferica suddetta. la Sig.ra la Sig.ra D'ANGELO ASSlJNTA, nato a 
ALTAVILLA SILENTINA . il 12/03/1965. nella qualiia di Titolare dell'azicnda agrarta di proprieia 
medesima sira in Cornune di ALTAVILLA SILENTlNA, local ita TENIMENTI e CASSI!.E, ha prcsentato 
regolarc domanda. assunta al protocollo dell' Ente in data 06/05/2011 al n. 4312, pCI' ottcncrc un contributo in 

conto capita le ai sensi dell'art. 5, comma 3) del Decreto Legislative 29/03/2004, n. 102, per ripristiuarc le 
strutture fondiarie c/o scorte danneggiate : 

che ncllanno 2012, CPl11C cia documentazionc acquisita agli atti in data 18/09/2012, prot. 6952 l; subcntraia 

nella conduzione della suddetta azienda il sig. LAUSI MICHELE, ( CF. LSAMHL59C23A230t"), nato a 
Altavilla Silentiua , il 23/03/1959 ed ivi residente in via Vigna delle Canne, n.3.

VISTA	 la detcrmina n. 69 del 08/04/2016. con [a quale veniva concesso e impegnato a f~1\ore della Illl'nzionala ditta un 
conlribulo in collto capitalc di fllro 2.277,08 per iI ripristino dellc strutturl' {()I]diaril' dalllll'ggi,ne PIO(;(;E 
ALLlIVIONALI dall'8 allO novemhre 2010. 

VISTO iI cl'rtilicato di accertaillento detiniti\o, redatto in data 12/09/2016. con il quail' si certilica: 

a) che i lavori eseguiti nell'azienda di che trattasi corrispondono per tipo. caratteristichl? l' quantilil a quelli 
autoriaati ed allllllessi a contributo: 

b) che, pertanto '111'1 ditta LAUSI MICHELE, puil essere liquidato iI contributo fnm 2.239,00: 

ACCERTATO ch(" la ditta non e presellte negli archivi dell'lnps e vista 1'1 dichiaraziolle acquisita il IX0520 16, prnt. n. 3972, 
con la quaIl' dichiara di essere lavoratore autonoillo in agricoltura, non ,1ssuntorc eli lavoratori e1ipl'ndenti. (/Ililldi non 
(kstinatario del DlIRC; 



PROPONE DI DETERMINARE 

I) La liquidazionc, pCI' i motivi specificati in premessa. a favore del sig. LAUSI MICHELE, ( Cf: 
LSA MHL 59C23A 230E) , nato a Altavilla Silentina , if 23/03/1959 ed ivi residente in via Vigna delle Canue, n.J, 
un contributo in conto capitate di €uro 2.239,00: 

2) DI PRECISARE che la spcsa di Euro 2.239,00 trova imputazione contabile nella maniera scguente: 

izio Missioue Programma Titolo Macro 
I 

P.d.Conti Capitolo Importo 

I AGG. Curo 
II 16 01 I 2 O-l 2'(l4.22.01.001 I 5096 

I 2.239,09_ 

!?1i(((U!ilSjiil!c, 1.f./()9/]() 1() 

IL RESPONSABILE DEL SER#r\, ICOI IURA.. 
Geom. Antonio ~C, RA .
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'nntcscriua proposta eli determinazione forrnulata dal Responsabile del procedimento che ha attestato la regolarita del 
procedirnento svolto c la correttczza per i profili di propria cornpetenza: 

VISTI gli aru. -l, 5 e 6 della leggc 241/90 come rnodificata ed integrate dalla Legge 151/2005 e s.m.i. 

ACQlIISITO il parcrc dellufficio Finanziario, rcso ai sensi del TUEL 267/2000, art. 151 e s.m.i.: 

DETERMINA 

1) [)J LIQlJIDARK a Iavore della ditta LAUSI MICHELE, ( CF. LSAMHL59C23A230E), nato a Altaville 
Silentina, if 23/03/1959 ed ivi rcsidente in via Vigna delle Canne, n.3, un contribute in conto capita le di Curo 2.239,00: 

( Cod ice IBAN IT60 T 076 01 15200 001017205-l00 - bancoposta ) 

2) DI PRECISARE chc la spcsa di Furo 2.239,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

I
1issionc Programma Titolo I Macro P.d.Conti Capit010 j Importo 

I AGG. fllro 
16 01 ') 04 2.04.22.01.00 I 509 6 2.239,00- I 

3) DI TRASl\l ETTERE la presente deterrnina al Settorc Progranuuazione e Finanze dcllEnte per quanto eli compctcnza. 

-l) DI AlJTORIZZARE il predetto Settore, con il presente alto, ad emettere il relative mandate di pagarnento del couuibuto di 
che Ir<llt<lsi .

5) DI PlIBBLlCARE il prcsente atto, sui sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella Sezione " 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " categoria " SOVVENZIONI, CONTRIBLlTI, SlISS\I)1 E VANTAGGI 
ECONOMICI" sottncategoria " ATTI J)J CONCESSIONE ".-

Roccadaspidc 

EL SETTORI TECNlCO 
cesco SALERNO 



--- '-'--"--'---, 

REGOLARITA' CONTABILE Copia COil forme alloriginale della prcscnte 
determ ina viene trasmcssa al: 

Somma Sianziata E . 
SETTORE AM!\) INISTRATIVO 

Impegui giil assunti E .
 
l'l Ufficio ..
 

Disponibilita E . 
Ll Ufficio .
 

lmpegno d i cui alia presente E .
 
SETTORE FINANZE 

Ulteriorc disponibilita E . 
LI Ufficio .. 

[] Ufficio . 

SETTORE TECNICOA,,,:":, "[\i''''' di spesa d;, £T)G~f9JJ,11 
al n ..\?{~.~SUI Cap. I .E.G J.d( .u.: .1.. ~, del Bilancio [] Ufficio .. 

~d -7'............ ~ 1Il ata ..
 [J Ufficio . 

Per la coperturn finanziaria e per la regolarita contabile si.esprime PRESIDENZA
 

PAREREFAVOREVOLE.
 l
I 

\, .,T -, r-, ' " . --;;:;"\' ; ~ <:: 1-. ( , I r)l :J ~'l-:';"
 

IL L SABII.E IL DIRIGENTE D[I. SE TORE
 

Copia della determina c pubblicata, ai sen " della L.n. 69 del 08/06/2009, sui sito internet 
cmcalorcscgrctcria.gov.it in data 

addi 

15 giorni consecutivi. 

-: 
L'Addetto alia pubblicazione 

, i> 
'/ \/.':,,'" 

PCI' quanto sopra si ATTESTAche copia della detcrmina e pubblicata, ai sensi della Ln. 69 del 
08/0()/2009, suI sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data lB S~." (.::: per rirnancrvi 15 giorni 
consccutivi. 

\, 

addi 

II SEGRET 10 GENERALE 

Dott.ssa /Nu.wr-I~/iStuoNE. 

\ 
\ 
I 



----, -- - - -----, 

REGOLARITA' CONTABILE Copia conforme alloriginale della presentc 
derermina viene trasmessa al: 

Somma Stnnziata £ . 
SETTORE Al\lMINlSTRATIVO 

Impegni gi,l assunti £ . 
[J Ufficio . 

Disponibilita £ -. 
[l Uflicio . 

lmpegno di cui alia presente E . 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilita E . 
D Ufficio .. 

I'J Ufficio .. 

IA,,~n,o h'~JgnO di spesa d; £T)G{:~9Jj,11 SETTORE TECNICO 

al Il' P.E.G Bilancio:.\!f'-~sul Cap. }~.~.....I...t ....]: del U Ufficio . 

~1d -7 ............ · 111 ala......... -- lJ Ufficio .. 

Pcr la copertura flnanziaria e per la regolarlta contabile si.esprirue PRESIDENZA 

PARERE FAVOREVOLE. ( 
' -r:
\ c \"'f " r- • f',' /Y"\ i ~\ , .. 1,1(\

..J .....'L " t.. "'

IL 1:.) SABILE IL DIRICiENTE DEL S -- TORE 

S" ~" '~"'K'i" PR'(iRAMMAZION[[ INANZF 

'-------------

Copia della determina e pubhlicata, ai sen della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet 
cmcaloresegretcria.gov.it in data ,_ per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

~ , 9 S.bil;\i~)i,'} 

addi ;i<~l;:~':;i)"
 
L" AddC~"hhl icazionc 7,L~t'", "'",) ,', RESPONSABILE SrGR' LR IA G rN ERA U 

PCI' quanta sopra si ATTESTAche copia della determina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 

OR/06/2009. suI sito internet cmcaloresegretcria.gov.it in data ;.l~ ~:::.:' (.:;. per rimancrvi 15 giorni 
consecutivi. 

addi 
" 

II SEGRET [0 GENERALE 

Dott.ssa .ltU.lHr'folI'"SIMONE. 

\ 
IL__~ _ 

\ 

I 


