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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. II) (':}7 del D.L. \'0 :}5JE 191)5, n. 77, modificato COil D.L. \'0 11.06.1995, 11. 336) 

OGGETTO: 
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I ALLUVIONALI dal/'S aiiO novembre 2010" in provincia di Salerno» _J 
i LlQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danncggiate-
I Ditta PASS§RO GIUSEPPE da Castel San Lorenzo.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA
 

PROPON E ai seusi dell'art.o della Legge n.24\ 190, I'adozione della seguente proposta di detcrminazionc di 
cui attesta la regolarita del procedimento svolto e la corrcttezza per i profili di propria compctenza. 

OGGETTO: Decreto legislattvo 11.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - Avversita Atmosfericlie "P/OGGE 
ALLliV/ONALl dl/II'S l/IIO 1100'el11hre 20f() "ill provincia di Salerno.: 
L1QLJIDAZIONE contribute per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiatc

Ditta PASSARO GIUSEPPE da Castel San Lorenzo.

************************ 
VISTA la LoR. n. 55/81 di delega in materia di avversita ntmosferiche; 

VISTO	 lart. 5. I" comma. del decreto legislativo n.l 02 dcl29/03/2004. modificato dal decrcro lcgislativo del 1Xagosto 200X. 
n .X2. sccondo it quail' viene stabilito che a favore delle imprcse agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. ivi 
comprese lc cooperative che svolgono latiivita di produzione agricola. iscritte nel registro delle imprcsc ricadenti ncllc 
zone delimitate ai sensi dellarticolo 6. che abbiano sub ito danni superior: al 30 per cento della produzionc lorda 
vendibile media ordinaria come previsto dallart. 5. comma 2 .lettera a) modificato dal suddetto D. Lgs. X2'20()S. da 
calcolarc sccondo Ie modaliia e Ie procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di 
aiuti di State: Nel caso eli danni allc produzioni vcgetali, sono escluse dal calcolo dcllincidcnza eli danno sulla 
produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche: 

VISTO	 I"a1'1. 5. 3' comma. del decreto legislative n.102 del 29/03/2004. rnodificato dal decreto legislativo del IS agosto 200X. 
n .82. secondo it quale, in casi di danni causati aile strutture ed aile scorte possono cssere concessi. a tito!o di 
indenniuo contributi in como capitale fino al 80'X, dei costi effettivi elevabile al 90% nellc zone svantaggiatc di cui 
allart.J? del regolamento ( CE) n.125711999 del Consiglio. del 17 maggie 1999: 

CONSIDERATO: 

•	 chc con decreto del Ministero Delle Pelitiche Agricole c Forcstali dell" II marzo 2011. pubblicato sulla G.LJ. n. 66 del 
220Y2011. e stato dichiarato il caratterc di eccezionalita delle PIOGGE ALLUVIONALI dallS al 10 novernbrc 2010. 
nei comune faccnti parte del cornprensorio di questa Comunita Montana: 

•	 che, in seguito allavversita atrnosferica suddetta, il sig. PASSARO GIUSEPPE, nato a Castel San Lorenzo. il 
13/07/1957. nella qualita di Titolare dell'azienda agraria eli proprieta medesima sita in Cornunc di C>IS7EL 
SAN LORENZO, localita Fontana Salerno ed nltre ha presentato regolare domanda, assunta a I protocollo dell 'Entc in 
data 6/051201 L prot. n .... 21. per ottenere un contribute in conto capitale ai scnsi dellart. 5. conuna 3) del Decrcto 
I.egislat ivo 29/03/2004. n. 102. per ripristinare le strutture fondiarie e/o scorte danncggiate; 

VISTA	 la determina 11. 69 del 08104/2016. con la quale veniva concesso e irupegnato a favore della menziouata dina un 
contribute in conto capitalc di Euro 683,31. per it ripristino delle strutture fondiarie danneggiatc PIOGG E 
ALLUVIONALI dall'8 al 10 noverubre 2010. 

VISTO iI certificate di accertamento definitivo, redatto in data 29/0812016. con il qualc si certifica: 

a) che i lavori eseguiti ne llazienda di che trattasi corrispondono per tipo, cnrntteristichc c quantita a quclli 
autorizzati ed arnmessi a contribute: 

b) che. pertnnto alia ditta PASSARO GIUSEPPE, PUc) esscre liquidate il contribute fum 683,00: 

ACCERTATO che, la dina non c prcsentc negli archivi dell'lnps e vista la dichiarazione acquisita il 0407/2016. prot. 11. 5394. 
con la quale dichiara di essere lavoratore autonOl11O in agricoltura. non assuntore eli lavoratori elipendenti. (Iuindi non 
dl'stinatario del DLJRC; 

PROPONE DI DETERMINARE 

I)	 La liquidazione. per i 1110tivi speciticati in prel11essa. a favore del sig. PASSARO GIUSEPPE, nato a Castel San 
Lorenzo. il 13/07/1957.ed ivi residente in via Campanile n.47, un contributo in conto capitalc di fum 683,00: 



2)	 DI PRECISARE che la spesa di Furo 683,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

Capitolo I Importo II[""''"'0 M;,,'o>W] r,"g,"",m~IT;(o'n I~~';;~ hr.dConti 
I furo JbD-\- ](; =1=--0-1- I 2 04 2.04. 22.01.00 I l 509~(8),00~
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IL D/R/GENTE DEL SETTORE TECN/CO 

VISTA I'antescriua proposta di dcterminazione formulate dal Responsabile del procedimento che ha attestato la rcgolarita del 
proccdimcnto svolto e la correttezza per i profili di propria cornpctenza: 

\'ISTI gli aru. 4. 5 e 6 della legge 241/90 come modificata ed integrate dalla Legge 151/2005 e s.m.i. 

ACQUISITO it parerc dell'ufficio Finanziario, reso ai sensi del TUEL 267/2000. art. 151 e x.m.i. : 

DETERMINA 

1)	 1) 01 L1QUIDARE. a favore della ditta PASSARO GIUSEPPE, (PSSGPP57E13C2621) nato a Castel San 
Lorenzo. il 13/07/1957.e ivi resideute in via Campanile.aI, un contribute in conto capitale di euro 683,00; 

Cod ice mAN 11'04 K 083--12 76600002010023487 -BCC OJ Aquara. 

2)	 DI PRECISARE che la spexa di Curo 683,00 trova imputazione contabile nella rnaniera segucnte: 

IIESCI'cizioTMis,sione pro,gramma I Titolo ~~c~~T~".d.Conti TcaPitololl~~~:,to~ 
L_ -+----+------L- , -----hru---------L--+-

IL2011 16 I 01 I 2 ~~_I 2.04. 22.0IJl~J_J__5096_~683,00__ 

3) DI TRASi\I ETTERE la prcsente determina al Settorc Programmazione e Finanze dell' Ente per quanto di competcnza. 

4) DI AlJTORIZZARE it predetto Settore. con il presenre atto, ad emettere il relative mandate di pagamcnto del contribute 
di chc tratrasi .

5) DI PlJBBLICARE il presente atto, sui sito istltuzionale dell'Ente ai sensi del O.Lgs. 33/2013 nella Sezione " 
AMMINISTRAZIOI"llE TRASPARENTE " categoria " SOVVENZIONI, CONTRIBLJTI, SLJSSII>I F: 
VANTAGGI ECONOM ICI " sottocategoria " ATTI 01 CONCESSIONE ".-

Roccudaspidc 

EL SETTORE TECNICO 
sco SALERNO 



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

REGOLARITA' CONTABILE Copia con forme alloriginale della prcscntc 
determina viene trasmessa al: 

Somma Stanziata E . 
SETTORE AI\11\IIN1STRATIVO 

Impegni gi,j assunti E� . 
o Ufficio . 

Disponibilita E . 
D Ufficio . 

lmpegno di cui alla presente E . 
SETTORE FINANZE 

Ultcriore d isponibilita £ .� 
D Ufficio .� 

[J Ufficio� . 

As-unto impegno di spcsa di E t::J.� . SETTORE TECNICOrF\t- . ~< '7-' r' 1\1.V ~I /
al n' J '.? ",I Cap. P.E.G 2(..'1...11.., ..... del Bilnncio...??J...Y'.� U Ufficio . 

/)0;"� ..................l~in data� 11 Ufficio� . 

PCI' la copertura finanziaria e per la regolarita coutabi si erlllle PRESlDENZA� 

PARERE F,\VOREVOLE. />:� I 
. '\ ~, \oJ� . 

, PO;-.JSAE31l [ !. IL DIRI ENTE DEI SETTO E� I� 
I�

PROGRAMMAZIONE E FIN NZE 
I 

Copia della determina e pubblicata, ai scnsi della L.n. 69 del 08/06/2009, suI sito internet 
cmcalorescgreteria.gov.it in data, ,1 5 SL i, );~r rimanervi 15 giorni consccutivi. 

c. I ...... fJ 

//
addi ' . [~) 

L' AddCIl'lf(' pubbl icazione IL REsrONSA~RFTFRIA GIN!'RAII 

\ 

Per quanto sopra si ATTESTAche copia della detcrmina c pubblicata, at scnsi della L.n. 69 del 
08/0M~009. sui sito internet cmcaloresegretcria.gov.it in data per rimancrvi 15 giorni 
consccutivi. 

addi 

ESIMONE. 


