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OGGETTO: 
Decrcto Icgislativo n.l02 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - A vversita Atmosferiche "P/OGGE 
ALLUV/ONAL/ dal/'8 (l110 novembre 20/0" in provincia di Salerno.« 
L1QlIl DAZIONE contributo per ripristino strutturc a favore di aziende agricole danneggiate

Ditta SCORZIELLO ROSARIO da Altavilla Sil.na. 

- ~ "I ,oF).)' I'• -. i. • !6
DETERMINA N° del . 

REGISTRO GENERALE N° ..~tjs. del .:.. ~.. .. . 
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DETERMINAZIONE N. 1() 7- DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA
 

PROPONE ai sensi dell'art.6 della Legge n.241 /90, I'adozione della seguente pro posta di dcterminazione di 
cui attesta la regolarita del procedirnento svolto e la correttezza per i profili di propria compctenza. 

OGGETTO: Decrcto legislativo 1\.102 del 29/03/2004. art. S. comma 3) - Avversita Atmosfericlte "P/OGGE 
ALLUV/ONAL/ dall'S a//O uovembre 20/f) "ill provincia di Sulerno> 
LlQLJIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate
Ditta SCORZIELLO ROSARIO da Altavilla Sil.na. 

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

VISTO	 lart, 5. 10 comma. del decreto legislative n.1 02 del 29/03:2004. modificato dal decreta legislative del IR agosto 200R. 
n .R2. secondo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codicc civile. ivi 
cornpresc le cooperative che svolgono lattivita di produzione agricola. iscritte nel registro delle imprcse ricadenti nelle 
zone delimitate ai sensi dellarticolo 6. che abbiano subiro danni superiori al 30 per cento della produzione lorda 
vendibile media ordinaria come previsto dallart. 5. comma 2 .lettera a) modificato dal suddetto D. Lgs. 82/2008. da 
calcolarc secondo le rnodalita e le procedure previste dagli orientarnenti e dai regolarnenti comunitari in materia di 
aiuti di State: Nel caso di danni aile produzioni vegetali, so no escluse dal calcolo dcllincidenza di danno sulla 
produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche; 

VISTO	 lart. 5. r comma. del decreto legislative n.l 02 del 29/03/2004. modificato dal decreto legislative del IR agosto 200R. 
n .S2. secondo il quale, in casi di danni causati alle strutture ed aile scone possono cssere concessi. a titolo di 
indennizzo contributi in conto capitate fino al RO';!, dei costi effettivi elevabile al 90°·;, nellc zone svantaggiate di cui 
a II"art. 17 del regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio. delI7maggio 1999; 

CONSIDERATO: 

•	 che con decreto del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestal] dell" II matzo 20 II. pubblicato sulla G.lJ. n. 66 del 
22/03/20 II. e stato dichiarato il carattere di eccezionalita delle PIOGG E ALLLJVIONALI daW8 al 10 novernbre 
2010, nei cornune faccnti parte del cornprensorio di questa Comunita Montana: 

•	 che, in seguito allavversita atmosferica suddetta. il Sig, SCORZIELLO ROSARIO, nato ad Agropoli . it 
25/09/1985, nella qualita di Titolare dell'azienda agraria di proprieta medesima sita in COl11l1ne di 
ALTAVILLA SILENTINA, localita Campolongo e altre, ha presentato regolare dornanda. assunta al 

protocollo dellEnte in data 06/05/2011 al n. 4355. per ottenere un contribute in conto capita le ai seusi dcll'art. 5, 
comma 3) del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. to2, per ripristinare Ie strutture fondiarie c/o scorte danncggiate : 

•	 VISTA la deterrninn n. 69 del 08/04/2016. con 1'1 quale vcniva concesso e impegnato a favore della mcnzionata dina un 
contribute in conto capitalc di furo 4.234,29. per il ripristino delle strutture fondiarie danncggiate PIOGGE 
ALLlIVIONALI dall'8 all0 novembre 2010. 

VISTO il certificate di accertaruento definitive. redarto in data 14/09/2016. con il quale si certifica: 

a) che i lavori eseguiti nellazienda di che truttasi corrispondono per tipo, caraueristiche e quautita a ljuelli 
autorizzati ed anunessi a contributo: 

b) chc, pcrtanto alia dina SCORZlELLO ROSARIO, pub essere Iiquidato il contributo furn 3.724,00: 

ACQlilSITO in data 09;09/2016.prot. n.6947 iI documento DURC Prot. INPS- 4238855 in corso di validita fino al 
05;012017. da cui dsulta regolarc la posizione contributiva. 

PROPONE DI DE T E R MIN ARE 

I)	 LA L1QUIDAZIONE. per i Illotivi specificati in pre111essa. a favore della ditta SCORZIELLO ROSARIO ( c.f. n. 
SCH.RSR85P25A09IQ) nato ad Agropoli. iI 25/09/1985. residente ad Altavilla Silentina in via Campoluongo. un 
contributo in conlo capitale di furo 3.724,00; 



--

2) 1>1 PRECISARE che la spesa di Euro 3.724,00 trova imputazione contabile nella rnaniera scgucnte: 

Esercizio Missionc Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Importo 
AGG. furo 

2011 16 01 2 04 2.04. 21.01.00 I 5096 3.724,00 

Roccadaspide, 14/09/20J6 

IL RFSPONSABII.F DEL SERY. .' _ G COI.TlIRA.,..;---~Geom. Anton' . A 
I 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'antescritta proposta di dererminazione forrnulata dal Responsabile del procedirnento che hu attestato la rcgolarita del 
procedimcnto svolto e la eorrettezza per i profili di propria competenza; 

VISTI gti artt. 4. 5 c 6 della legge 241/90 come modificata ed integrate dalla Legge 15112005 e s.m.i. 

ACQLJISITO iI parcrc dell'ufficio Finanziario, reso ai sensi del TUEL 267/2000. art. 151 e s.m.i. : 

DETERMINA 

I) OJ L1QUIDARE. a Iavore della ditta SCORZIELLO ROSARIO ( d. n. SCRRSR85P25A091Q ) nato ad Agropoli. il 
25/09/1985. rcsidcnte ad Altavilla Silentina in via Campoluongo, un contributo in conto capitale di Euro 3.724,00: 

2) 01 PRECISARE che la spesa di Euro 3.724,00 trova imputazione contabile nella maniera scguente: 

Esercizio Missione Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Importo 
AGG. furo 

L1.011 16 01 2 04 2.04. 22.01.00 I 5096 3.724,00 

3) DI TRASl\l ETTERE la presente determina al Settore Programmazione e Finanze dell" Ente per quanto di competenza. 

4) DI ALJTORIZZARE il predetto Scttore. con il presente atto, ad emeltere it relative mandate di pagamcnto del contribute di 
che lratlasi.

5) OJ PlIBBLIC ARE il presente atto, sui sito istituzionale dell' Ente ai scnsi del D.Lgs. 33/2013 nella Sczione " 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " eategoria " SOVVENZION I, CONTRIBUTI, SliSSlD1 E VANTAeGI 
ECONOMIC!" sottocatcgoria :' ATTI OJ CONCESSIONE ".-

Roccadaspide 

SETTORE TFCNICO 
Ing. seo SALERNO 



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

REGOLARITA' CONTABILE Copia con forme alloriginalc della prcscnte 
determ ina vicne trasmessa a I: 

Somma Stanziata E . 
SETTORE Al\llV1INISTRATIVO 

Impegni gi'l assunti E . 
D Ufficio . 

Disponibilita E . 
n Ufficio _ . 

lmpegno di cui alia prexente E . 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilita E . 
D Ufficio . 

[l Ufficio . 

SETTORE TECNICOA"":'~wr}g'''' <\, spesa <\, £/76 f1f2yr 
"I " Cap. Bilancio515. ,"I PE.G lIJj1..R...ia.J del o Ufficio . 

...... .. : 111 data _ . [l Ufficio . 

Per la copertura finanziaria e per la regolarita contabil .1 PRESWENZA� 

PARERE FAVOREVOLE.� 
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Copia della determina e pubbliqata, at sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, suI sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in data : J J : ," T, ~. per rirnanervi 15 giorni consecutivi. 

addi 

L'Addetto alla pubblicazione IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALL c;<L 
PCI' quauto sopr~l si. ATfESTA che copia ~el1(t d~t~rlllina e p~bdicata, ai scnsi della L.n. 69 del 

08/06/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it 111 data ,~4 ,I • 'per;rilllanervi 15 giorni 
consccutivi. 

addi 
, .,,.; 

.', ~~:-. 


