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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(ArI. 19 c l7 dci D.L.m l5JE19<J5, /1.77, modificato CO/l DL,'O l l.06.l<J<J5, n. 336) 

OGGETTO: 
I Decreto legislativo n.W2 del 29/03/2004, art. 5, COIIIIIUI 3) - A vversità Atmosferiche "PIOGGE 
ALLUVIONALI dall'B allO novembre 2010" in provincia di Salerno.: 
LIQUIDAZIONE coutributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate

Ditta PEDUTO ANTONIO da Castel San Lorenzo.
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DETERMINAZIONE N. 2So DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai sensi c1ell'art.6 della Legge n.241 190, l'adozione della seguente proposta di determinazione di 
cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. 

OGGETTO: Decreto legislativo n.102 del 29/03/2004. art. 5. COlli IIIa 3) - Avversità Atmosfericlu: "PIOGGE 
il.Ll n '10,VILI doll'S al lO novembre 2()/f) .. in provincia di Sulertto.» 

LlQU illAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate
Ditta PEDUTO ANTONIO da CASTEL SAN LORENZO.

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

VISTO	 l'art. 5. Ic, comma. del decreto legislativo n.102 del 29/03/2004. modi ficaro dal decreto legislativo dci 18 agosto 2008. 
nS2.'econdo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agdcole di cui all'art. 2135 del codice civile. ivi 
comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola. iscritte nel registro delle imprese ricadenti nelle 
zone delimitate ai sensi dell'articolo 6. che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda 
vendibilc media ordinaria come previsto dallart. 5. comma 2 .leticra a) modificato dal suddetto D. Lgs. 82/2008. da 
calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di 
aiuti di Stato: Nel caso di danni alle produzioni vegetali. sono escluse dal calcolo dcllincidcnza di danno sulla 
produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche: 

VISTO	 lart. 5. 3' comma. del decreto legislativo n.102 del 29 OJ!200-l-. modificato dal decreto Iegisl;Iti\ll del IS agusto 200X. 
n .X2. secondo il quale. in (asi di danni causati alle strutture ed alle scorte possono essere concessi. a titolo di 
indennizzo contributi in conto capitale tino al XO'~/;) dei costi effettivi clevabilc al 90':., nelle IOne svantaggiare di cui 
a II"art. 17 del regolamento ( CE) n.1257/1999 ciel Consiglio, del 17 maggio 1999: 

CONSIDERATO: 

•	 che COI1 decreto del Ministero Delle Politiche Agricole c Forestali dell ' Il marzo 2011. pubblicato sulia G.U. n. (1) del 
22/0Y2011. è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle PIOGGE ALLUVIONAl.I dall"8 al IO novembre 2010. 
nei comune facenti parte del comprensorio di questa Comunità Montana; 

•	 che, in seguito allavversità atmo,ferica suddetta. il sig. PEDlJTO A'iTON IO. nato a C4STHL SAN LORENZO. il 
10/1l9/1()75. nella qualità di Titolare dell'azienda agraria sita in Comune di C/STEL SAN LORHNZO e 
I-FLITTO local it<Ì Infitine ed altre, ha presentato regolare domanda. assunta a I proioco l!o dell' 1--:l1te in dala 5/05/20 Il 
alo. 4169. per ottenere un contributo in conto capitale ai sensi dellart. 5. comma 3) del Decreto I.egislali\o 
29 ()J!2()04. n. 102. per ripristinare le strutture fondiarie c/o scorte danneggiate; 

VISTA	 la determina n. 69 del 08/04/2016. con la quale veniva concesso e impegnato a f~lV01"C della menzionata dilla un 
contributo in conto capitale di Curo 2.288,96. per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate PIOGGI~ 

ALLUVIONALI l.Iall'8 al IO novembre 2010. 

V ISTO iI ceri iticato di accertamento definitivo. redatto in data 19/09/2016. con i I quale si certifica: 

a) che i lavori eseguiti nellazienda di che trattasi corrispondono per tipo. caratteristiche e quantità a quelli 
autorizzati ed ammessi a contributo: 

b) che. pertanto alla ditta PEDLTO ANTONIO, può essere liquidato il contributo Curo 2.288,00; 

ACQlilSITO in data 2309 2016.pwl. n.7414. il documento DURe. prot. INPS 4396544 in corso di validità tino al 
210 I/20 17 , da cui risulta regolare 1:1 posizione coutributiva. 

PROPONE DI DETERMINARE 

I)	 La liquidazione. per i motivi specificati in premessa. a favore del sig. PEIJUTO ANTONIO, nato a C4S7EL SAN 
LORENZO. il 1O/09/1975.ed ivi residente in via Don Bosco, n.39 un contributo in conto capitale di furo 2.288,00; 



2) DI PRECISARE che la spesa di E'lira 2.288,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

lE,co' izio Missione Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Importo lAGG. (uro 
20 11 16 01 -

') 04 2'<)4.22.0 l.OO l 5096 2.288,00 I 

Rocmdilspide, ](d)\l/]() I () 

IL RESPONSARILE Da SER I 
Geom. Antonio P 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'antcscriua propostu di detcnninazione formulata d'lI Rcsponxabile del procedimento che ha attestato la regolarità dci 
procedimento svolto e la correttezza per i profil i di propria competenza: 

VISTI gli arll.·t 5 e oodia legge 24190 come modificata ed integrate dalla Legge 1512005 e s.m.i. 

ACQU IS1'1'0 iI parere dcllu fii l' io Finanziario. reso ai sensi dci TU EL 207/2000. art. 151 e s.m.i. : 

DETERMINA 

I) 1)1 LIQL:IDARE. a favore della ditta. PEDl;TO ANTO~IO, nato a C4STEL SAN LORENZO. il 1O/09/197S.cd 
i\ i residente in via Don Bosco, n.39 un contributo in conto capitale di Curo 2.288,00: 

Cl)dice lBAN 1'1'880076 OIIS 2000 00004865006 -Banco Posta. 

2)	 DI PRECISARE che la spesa di Euro 2.288,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

,----~--

Esercizio Missione Programma Titolo pla~~ P.d.Conti Capitolo Imporro 
AGG. f uro 

'------o 

2011 16 01 ') 04 2.04.22,(11.00 l 5096 2.288,00-

3) 1)1 TRASIVI ETTERE la presente determina al Settore Programmazione e Finanze de II"Ente per quanto cii competenza. 

4) DI AliTOH.IZZARE il predetto Settore. con il presente atto. ad emettere il relativo mandato di pagamento del contributo 
di che trattasi .~ 

S)	 DI PUBBLICARE il presente atto, sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella Sezione" 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " categoria " SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E 
VANTAGGI ECONOMICI" sottocategoria " ATTI DI CONCESSIONE ".-

Roccadaspide 

IL DEL SETTOREITCNICO 
r ncesco SALERNO 



REGOLARIT A' CONTABI LE Copia conforme all'originale della presente 
determina viene trasmessa a I: 

Somma Stanziata f . 
SETTORE AIW\IINISTRATI\'O 

Impegni giù assunti f .� 
il Ufficio .� 

Disponibilirà f .� 
D Ufficio .� 

Impcgno cl i eu i aIla prcscntc f .� 
SETTORE FINA:\IZE 

Ulteriore disponibilità f . 
D Ufficio . 

D Ufficio . 

SETTORE TECNICOA"':"';~r0 di 'P'" di 'f(!JGln1oJj
al n :.. /...~).. sul Cap. P.E.G dci Bilancio U Ufficio . 

/~:) 
........< ~ in data .� n Ufficio . 

l'Cl' la copertura finanziaria c per la regolarttà contabile si esprime PRESIDENZA� 

PARERE FAVOREVOLE.� 

.- \~ f' 
Il. DIRIGENTE DFL SE raRE 

PRqGR\MMAZIONE E INANZF.
'- , 

__J 
Copia della determina è pubblicata, al sensi della L.n. 69 del 08/06/2009. sul sito internet 
cmcaloresegretcria.gov.it in data O ! . per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

addì [) Li- ! '.: 

L'Addct~Ila pub blicazi one IL R[S~BIl[ SFGRFTIRIA GLNI-RAII 

Pcr quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, al sensi della L.n. ()<) dci 
08/0612009. sul sito internet cmcaloresegrctcria.gov.it in data 0'- per rimancrvi 15 giorni. n'" 

consecutivi. ,J ~., . 

addì 

11 SEGRETA 

Dott.ssa .: 

-I 
____----.J 


