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1O NOV, 2016
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai sensi dcll'urt.o della l.egge 11.24I l)IJ . l'adozione della seguellte proposta di dcrcnninnzionc di cui attcsiu la regol<lrit<Ì del 
procedimento s\olto e la corrcuczzn per i profili di propria competenza. 

OGGETTO: Decreto legislativo n.102 del 29/03/2004, art. 5, COIIIII/U 3) - Avversità Atmosferiche "PIOGGE ALLUVIONALI dII/l'X III 
IO novembre lO[() .. iII provincia di Saleruo.: 

LIQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende ,lgricole dunncggiatc
Ditta PACIFICO CARMINEda AltavillaSil.na. 

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

VISTO	 l'art. 5. l' commu. del decreto lègislativo 11.102 lkl 2<)/03/2004. rnodificato d,il decreto kgislati\ II del IX agosto 200X, Il .X2, 
secondo il quale viene stahilirn che ,I favore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. ivi comprese le 
coopcr.uivc che S\OlgOllll l'atti\ il<Ì di pruduzionc agriClli<l. iscritte nel registro delle imprese ricadenti nL'lIe zone dclimit.u« ai sensi 
dcllurticolo h, che abbiano subito danni superiori al.ìl) per cento della produzione lorda vcndibilc mcdiu ordinaria e0111e previsto 
d.illurt. 5, comma 2 .lcucra a) modificato dal suddetto I). I.gs. X2/200X, d<l calcol.rrc secondo le modalitu c le procedure previste 
d<lgli oricntumcnti e dai rcgol.nncnti comunitari in materia di aiuti di Sturo: Nel caSll di danni <I11e produzioni vcgcra!'. "'llll 
escluse dul calcolo dcllincidcnv.: di danno sulla produzione lorda vcndihilc le produzion: /Oolèenicbe: 

VISTO 1"lrt. 5, 3' è0111111'1. dèl decreto Iegisl<lti\oll.I02 dèl 2<)/OV2004, modificato d.i1 decreto Iegislali\ll dèl IX agosto200X, n.,~2, secondo 
il qU'IIe. in cuxi di danni causati alle strutture ed alle scorre pOSSOIlO essere concessi. a titolo di indenni-ve contributi in conto 
capitale fino al XOOo dci costi ctlcuivi clcvabilc '1Il)OOo nelle zone S\ antaggialè di cui allan.l ? del regolamento ( CE) Il.1257; Il)<)<) 
del COllsiglill . del 17 111,lggill Il)l)'); 

CONSIUERATO: 

•	 che con decreto del Ministero 1)Clk Politiche Agricllic e lorcstuli dell'll 111ar/O 2011. pubblicato sulla ( i.l r. n. ('h del 22!OJ/2011. 
i: stato dichiarato il curatrcrc di ccccvionulitu delle PI()(i(il: ;\UJIVI()N;\I.I dall'X al IO novcmhrc 20 IO. nei comune facenti parte 
del comprensorio di questa Comunità Mout.mn: 

•	 che, in sèguilo all'a\versil<Ì auuoxfcrica suddetta. il Sig. PACIFICO Carmi Ile. nato a ALTAVILLA SILENTINA. il IO/OJ/ll)()2. 
nell'l qualit<Ì di Titolare dcll'nvicnda agr,ma di proprictu medesima sita in C0111une di ALTAVILLA SI LENTINi\. loc.ilit<Ì 
Ccrrocupo cd altre. ha prcscnuuo regolare domanda. assunta al protocollo dcllEntc in dala O(d)5;2011. prot. n 42lJ7. per ottenere Ull 
contributo in conto cupit.ilc ai sellsi dell'art. 5. comma .I) del /)ecrelo l.cgisl.uiv« 2<)/OJ!2004, Il. 102, per ripristinare le strutture 
flllldii.lrie co scorte d;'lllllcggiate ~ 

•	 VISTA l,I determina Il. ( 1) del OX04·201h, COIl la quale veniva concesso c impegnato a favore della nicnzionata ditta un connihuto in 
conto capitale di turo 7X4.21, per il ripristino delle strutture fondiarie danncggiutc PIOCìCiE ALLUVIONALI dall'X al IO novembre 
20\0. 

VISTO il certificato di 'lccerta~lleQ,l.ll definitivo, redatto in data ,,11/2016. con il quale si certifica: 

,I) l'hl' i lavori eseguili nclluzicnda di che Ir'lttasi corrispondon« per tipo, carartcristichc e qu.uuitu a quelli autori.c-uti ed 
ammessi a contributo; 

b) che. pertanto alla ditta PACIFICO CARMINF. può essere liquidato il contributo tUJ'<l 7X4.00; 

ACCERTATO che, la ditta non i: presente Ilegli archivi dcllInp-. è vista la dichiarazione acquisita il IX/OS/201(" prot. n, J96X, con la quale 
dichiura di essere lavoratore autonomo in agricoltura. non assuntore di luvoratori dipendenti. quindi non destinatario dci DURC; 

P R O P O N E DI D E T E R M I N A RE 

I)	 LA LIQUIDAZIONE, per i mori, i spccificuti in pl'l:111eSSiI. Cl favore della ditta PACIFICO Carmine. C.F. Il. PCF CMN62C IO/\2"OG 
.Ilato ,I ALTAVILLA SILENTINA. il IOiOJil962, ed ivi residente in via CERROCUPO. N.102. un contributo in cont" c,lpitale di 
hin) 7X4.00; 

2)	 DI PRECISARE che la speSil di furo 784.00 tnl\,1 illll'uta/ione e<lntabile nella l1lanier,1 seguente: 

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

20 I I 16 I 01 2 04 2,04. 22.01.00 I 5096 784.00 

J.. 1 

IL RESPONSABILE DEL S 
Gl'om. Antonio 

I 



IL OIRIGENTE OEL SETTORE TECNICO 

~ 

VISTA l'aurcscritta propOSt~1 di determina-ione tonnuluta d~JI Rcsponsahilc dL'1 procedimento che ha attcst.uo la rCt'0laritù dci procedimento 
svolto c la COITCttCI/~1 pcr i profili di propria compcrcnva; 

VISTI t'Ii artt. -L 5 c () dclla Iet't'c 2-11')0 U)IlIC modificata cd integrate dalla Lct't'c 151 2005 c s.m.i. 

ACQUISITO il parere dcll'ul'llcio linanziurio. reso ai sensi dci TUEL 2()72000. art. 151 c s.m.i, : 

OETERMINA 

I)	 Oi liquidare. a luvorc dclla ditta PACIFICO Carmine. C.F. Il. l'CF CMN(,2CIOA2.ìOG. nuto ,I ALTAVILLA SILENTINA. il 
I ()O.ì I%2. cd ivi residente in \ ia CERROCUI'O. N.I 02, Ull contributo in conto capitale di turo 7X-I.OO: 
- Codice IBAN IH)2 X 070()() 7()()OO 00000010-101-1 BCC COMUNI CILENTANI 

2)	 01 PRECISARE che la spcsa di turo 7X-I.lJ(I trova imputazionc contabile ncl lu municra SCt'lIClltc: 

Missionc Programma ~010 I\lacro P.d.Conti Capil C",,;,;o 
AGG. 

2011 ,--_Ici=()I ==±=J2 0-1 2.0-1. 22.01.00 I 50' 

3)	 DI TRASI\I ETTERE 1<1 presente dcrcrmina ~II Scuorc l'rouranuuazionc c linunzc dclll.ntc per quanto di compctcnzu. 

..I)	 DI AUTORIZZARE il predetto Settore, COIl il presente atto. ~Id emettere il rclarivo mandato di pugamcnto dci counihuto di che 
t1·~Itt~lsi

\y\ \ì v' '')[''L,\. ~fW,"~, l' d.JU S~, ,'\G lt Il ()\, 1'\ (1, il c.t« l'' iLe L " "1 V I (1 U .1 cee Lo t(c:.·, tYL' 

~I PlIBBI:IC . E il pr~sellt atto, sul .:ito· ~Zi?rllale ai s~lIsi, del IH:gs., 3:~/201~1 Sczi.d II'Ente ~c 
,\!\II\IIN R \ZIONE I SPARENTE ategoria S \ ENZIONI, CO~UTI, SllSSJPYE ~ (,C,I 

. ECO~ 1IC1 .. sottocate ria " c\T70NCESSION ".- ./" 

<.) t'li ~(\.(.J(l-bL(lG 11(..:O(~ll {\'(,{(..{ !\()l,'t,l,[lC,VjI /2(dìU I f}Gdt i/J,P,/AU;{, h.( O,,'p)P,/o(lfrJ2/~/1L

R"S,;M;s~)\,~\\ ()~L' [).i-~~. \il ':)~I9WI~

SETTORE TECNICO 
oSALERNO 
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