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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(ArI. 19 c]7 dc/ D.L. l'O ]5.()].1995, n. 77, modificato con D.L.\'() l J.()6.1995, 11. 336) 

OGGETTO: 
Decreto legislativo n.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - Avversità Atmosferiche "PIOGGE 
ALLUVIONALI tlall'8 allO novembre 2010 " in provincia di Salerno> 
- Liquidazione contributo per ripristino strutture afavore di imprese agricole dunneggiate>
Ditta PA CIFICO Giuseppe da Altavilla SiI. lUI. 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. ~ O f DEL 1OMO~, 2016 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai ,;clhi dell'art.o dcllu Lcggc n.2-l1 ")0, l'ad'l/ionc dcllu ,;egucnt~ proposta di dcrcrminazionc di cui attcsta la rcgol'll'it:1 dci 
procedimento "olto l'la corrcncvza per i profili di propria competenza. 

OGGETTO; Decreto legislativo Il.102 del 29/0J/2004. art. 5. contma 3) - Avversità Atmosferiche "PIOGGE ...fLLUnONAU da/1'8a/ /0 
novembre ]0/0" in provincia di Saierno.» 

L1QUIDAZIO!\lE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danncgui.uc
Ditta PACIFICO GIUSEPPE (\'1 Altavilla Sil.na. 

*******:~**************** 

VI5TA la L.R. Il. 55/81 di delega iII materia di avversità atmosferiche; 

VISTO	 rari. 5. I comma. del decreto Icgi,;I,lti\o 11.]02 dci 2')/03!200-l, modificato dal decreto kgisl,lti\o dci IX agosto 200X, n .X2, 
secondo il quale \ iene st.ihiliro che a favore delle imprese agricolI' di cui all'art. 2135 (\1'1 endice civile. ivi compre-c le 
coopcr.uiv c che s\olgono l'alli\ it:1 di produzione agril'oia, iscriuc nel rcgistro ,klle imprc:«, ricudcnii nelle /Olll' delimitare ai scnsi 
dcllurtico!o h. che abbiuno subito ,hlnni -upcrior] ,II .IO PCI' cento dclla produ/ionl' 10rd;1 vcn.lihilc mccliu or.linarin CO!llC previsto 
,Li II" art. 5. conunu 2 .lcucra a) modilicuro dal -uddctto Il. I,gs. X2'200X, da calcolnrc secondo le nllldalitù -: le' procedure previste 
dagli oricnrumcnri c dai rcgolal1lcnti comunitari in materia di aiuti di Stato: Nel caso di d.mni alle prndu/iol1i \cgclali. S0l10 
cscllhl' d,II calcolo dcii' incidenza di danno sulla produ/ionc lorda \ cndibilc le prnduvinui zoutccnichc: 

VISTO 1',11'1. 5, 3' commu. dci decreto kgislati\(ln.I02 dcI2 ')03i200-l, modificato dal dccrcto Iegi,;lati\o dci IX ago,;to 200X.ll.X2. ';l'COIHlo 
il quale, in ca,;; di danni cnusati ,111e strutture cd alle scorte pO';';OnO essere couccss]. a titolo di iudcnni>.«: contributi in conto 
capitale lino al XO"" ,ki cost i l'!ktt i\ i èlc\ abi Ic ,11 ')00

" ncl le /llI1C ";Illtaggialè di eu i ali".ut. 17 dci rcgolamcl1to ( CL) n.125 7, I ')l)l) 

dci Con,;iglio. dci 17 maggio l')')'): 

CO!\lSIDERATO: 

•	 che con decreto dcl Mini-tcro Delle I'olitichc !\gricok c lore-tali dcII"I 1 marzo 2011, puhblicato ,;ulla (..li, n. MI dci 22!O3!2011. 
è ,;Iato dicniuruto il carattere di cccoionalita dct!c PIO(j(i1': AI.LlIV10N!\1.I ,hIlI'X al lo nO\l'l1lbrc:?O IO, nei comune Iuccnt: parre 
dcl cornprcnxurio di questa Comunità Moutuna: 

che, in ,;cguito all"a\\crsitù atmosferica suddcua. il Sig. PACIFICO Giuseppe. nato n ALTAVILLA SILENTINA. il-l/O()/I')5X. 
nella qualità di Titolnrc dcll'a/icnda ,lgrari,1 di proprietà medesima ,;ita in Comune di ALTAVILLA SILLNTINA. località 
Ccrrocupo cd altre, ha presentato rcgoturc dornaud«. ;1"SUl1ta ;11 pmtocoll(l dcfllntc in d~lt" ()h!1I5/20I I. prot. 11 -l2')(). pcr ottenere un 
contributo in conto capitale ai ,;cnsi dc II" art. 5, comma 3) dci Decreto I~cgi"lati\ o 2')/O.ì/200-t, n. IO~, per ripristillarc le strutture 
fondi.uic co scorte dal1lleggi,llè; 

•	 \'ISTA la determina 11. h') dci OX,II-l/201(,. con la quale veniva COIlCC-;';(l e impegnato ,I favore della mcnvion.u.: dilla llll contributo in 
conto capitale di turo X211.0h per il ripristin« delle strurturc fondiarie dallllcggi,llè PIOGGE ALLUVIONALI lhlll'X al III Il()\CI11brc 
21110. 

\'ISTO i/ certificato di ,lCcl'rta61ll'I#O definitivo. redatto in data 3, I L20!h. COIl il quale si certifica: 

'I) che i lavuri c"c,!èuiti ncll",vicl1da di che trall;l,;i corrixpondono pl'r tipo. caratteristiche c quantitu ,I quelli autori//ati cd 
,1111 l1l l'';';i ,l contributo: 

bl che. pcrt,lnto alla ditta PACIFICO GIUSEPPE, PUI> esscrc liquidato il col1trihuto turo ,~I (',00: 

ACQUISITO il1 data O\)'O()'2016.prol. n. (,(nQ il docul11ellt(l DURC Prol. INpS- -l23XXXO il1 cor';(l di validit:1 tillo;iI 05/()12017, da cui 
ri,;ulla reg(lial'c la posi/iol1e cOlltribuli\'a: 

P R O P O N E DI D E T E R 1\1 I N A R E 

I) L\ L1QUIDAZIOI\E. pl'l" i nH>ti\i ';llCl'itic,lti in prcl1lc,;,;a. ,I LI\orc della ditta PACIFICO Giu,;cppc. C.F, n, l'CF CiPp 5XHO-lA2.10ll 
n,ll\l" ALTAVILLA SILENTINA. il -l;()()'ILJ5X. cd i'ii rc,;identc in 'iia CERROCUpO. N.2-l Ull cOlltribut(l ill (onto capitalè di 
furo 816,00: 

2) DI PRECISARE chc 1<1 spc,;a di furo X16.0() tm'iil il1lputa/ionc c(lntabile n-:lla n1<ll1icr" -;cgul'l1lè: 

I [serri/io 

t=~I--

RO(,Cl/r!ilspir!e, Ij<)/ I ~()/ r, \
 
IL RESpONSABILL DEL SEI~~\\,II;~,I( GRICOLTlIRA 

Geom, Antonio:~ A 
I 



IL DIRIGENTE DEL SETTOR~ TECNICO 

"ISTA l'antcscriu« Im'l)o,;t,1 di dctcnninnzionc lonunlnta dal Rcsponsubi!c del procedimento che ha artc-tut« la règolarilil del procedimento 
svolto è la (IlITèllè//,1 per i profili di propri,1 compcrcnza: 

"1ST I gIi artt. ·L :i è h "èll ,I kggè 2.+ I 'i() come mod iIic.ua é<I iIl tcgrntc d.ill.: Lèggè l:i 120m è ';.111. i.	 . . 

ACQUISITO il parere dclluflicio liu.uv.inri«. rè';ll ai sensi del TUEI. 2672()()O. art. l:i I è ';.I11.i.: 

I) E T E R ~I I :\ A 

I)	 Di liquidare. a favore della ditta PACIFICO Giuxcpp«, C.F. Il. PCI' cpp 5:\H()'+A2.~()U, n.no a ALTAVILLA SILFNTINA, il 
.+ Oh l'i:i:\, èd ivi residente in viu CèITIl(UI)Il,11..2.+ un contributo in conto capitale di furo 816.(1(1: 
- Clldiéé I!3AN IT:\:\ U 07()66 7h()()O OOO()()() IO.+5() I . BCC COMUNI CILENTANI 

2)	 DI PRECISARE che la ,;pé,;a di turo :\ Ih,()() trovn imputazion« conuibilc ncll.: maniera ';éguèlllé: 

.1)	 DI TRAS~I ETTERE la presente determina al Settore l'rogral11llla/il1llè è '·ill'lll/è dclllntc per L]1l,11l!1l di é(llllPèlèll/'1. 

-l) ili Al:TORIZZARE il predetto Settore. con il presente .ut«, ad emettere il relativo munduto di pag,1Il1èlllo del contrihuto di che 
lrall,l'i

t,\ \)\ji:':,h",efllU, /~Il 1'll{S:(Nrj>!)(r-CtiLrùiVi) /'Lé-'At-?I./ t/[Y '/ IY( " 

DI PllBBLICARE il presente alt sul sito istituzionale dell'Ente ai SI del D.Lgs. .1.1/201.1 nella .:=.S",e'-,,""~_ 

.0",\~lMINISTRAZIONE TRASr. ENTE" categoria SO""EN' CONTRIBUTI. sussm 
ECONOMICI sottucategorl o. ATTI DI CONCESSIONE ".00 

(5)	 ~. \' ;'v0'''':' <:: \) (El lì l n. ( S\ lì lAL-\ {\ [1 ~ I{ 'J \i' ~ 
~I'l\i\>'\ :. '.	 I ti/I' çc(·~'rd, th,'-! G':"''>LiC,Ii\ ~l,Jl,'~>-jLlLf)('IL'IY(I 

ROé~adaspldè \HìL Cl L- ~ > }.,., ~ 7/ Q;:; J ~. 

T' DEL SETTORE TEC!\iICO 
esco SALERNO 



REGOLARITA' COI'HABILE Copia conforme ali "originale della presente 
determina viene trasmessa al: 

Somma Stanziata f . 
SETTORE AMl\lINISTRATI\'O 

Impegni già assunti f . 
n Ufficio . 

Disponibilità f . 
::-J Ufficio .. 

Impegno di cui alla presente f . 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilità f . 
U Ufficio . 

n Ufficio . 

Assunto impegno di spesa di f ,jJ . SETTORE TECNICO'1>\/-/ i: j ì ;; J,;1/,,-1' ;,{ {i~) /-,.: { /i: j·1
al n" :"''''''1"'': sul Cap. P.E.G , ......J ..L.\.·....!•. / ........ del Bilancio� D Ufficio .. 

........................ in data ..� il Ufficio .. 

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si 9'1{;'ime PRESIDENZA 

PARERE FAVOREVOLE. // 
'.,. 

\ 
, l" 

IL - NSABILE IL DIRIGENTE D~LES~E 
PRoc,R.AMMAZIONFj' ANZFS"i., ';\'i"~~
 

, 
/
! 

Copia della determina è pubblicata, al sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet 
crncaloresegretcria.gov.it in data2 2 I:Tj, ~:,'1 'J' per rirnanervi 15 giorni consecutivi. 

L. 1..) ~ l 

addì' 

L.Addc111a pubbIicaz i"ne IL RESPONrLE SEGRETERIA GENERALI 

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, al sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009, sul sito internet cmcaloresegrctcria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

addì 

GENERALE� 

http:L.\.�....!�

