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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. 19 e:}7 del D.L.1'O :}5JE 19Y5. Il. 77. moditicato C071 D.L.1'O ll.06.lY95, Il. 336) 

OGGETTO: 
Decreto legislativo n.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - A vversità Atmosferiche "PIOGGE 
ALLUVIONALI dall'8allO novembre 20/0" in provincia di Salerno.» 
- Liquidazione contributo per ripristino strutture a favore di imprese agricole danneggiate
Ditta REINA CARMELA da Altavilla Sil.na. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai sensi dcll'arr.o della l.cggc n.241',)O, l'adozione della scguclìtc proposta di determinazione di CUI attesta la rcgolaritù dci 
procedimento svolto c la correttezza per i profili di propria competenza. 

OGGETTO: Decreto legislativo n.l02 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - Avversità Atmosferiche "PIOGGE 
ALL li''10NA LI dall'8 al IO novembre 20 f() .. in provincia di Salerno> 
LIQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate
Ditta REINA CARMELA da Altavilla Sil.na. 

************************ 
VISTA la L-R. n. 55;XI di dclcgu in materia di avvcrsirù ntmosfcrichc: 

VISTO	 l'art. 5, I comma, dci decreto legislativo n.102 dci 2')·m;2004, modificato dal decreto legislativo dci IX agosto 200X, n .X2, 
secondo il quale viene stabilit« che ,I favore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le 
cooperative che svolgono luuività di produzione agricola. iscritte nel regi-aro dcl!c imprese ricadenti ncllc zouc delimitate ai sensi 
dcllartico!o h. che abbiano subito danni superiori al.lO per cento della produzione lorda vcndihilc media ordinaria come previsto 
dullart. 5. comma ? .lcucra a) modificato dul suddetto D. I.gs. X2/200X, da calcolare secondo le modalita c le procedure previste 
lbgli oricntamcnri c dai rcgolumcnt! comunitari in marcria di aiuti di Stato: Nel GISO di danni alle produzioni vegetali. sono 
l'SCIIlSl' dal calcolo dclliucidcn-a di danno sulla produzione lorda vcndibilc le produzioni zootccnichc: 

VISTO 1',11'1. 5..r comma. dci decreto Icgisl,lti\(l n.102 dci 2')/OV200,L modificato dal decreto Icgisl,lti\o dci IX,lgostO 200X. n .X2. secondo 
il quale. in casi di danni causati alle strutture cd ul!c scorte possono essere concessi, a titolo di indennizzo contributi in conto 
capitale fino al XO"" dci costi effettivi clcvahilc al ,)0"" nelle zone S\,lntaggiatc di cui ullart.l ? dci regolamento ( Cl) n.1257 l')')') 
dci Consiglio. dci 17 maggio I')l)'): 

CONSIDERATO: 

•	 che con decreto dcl Miuistcro l)clle Politiche Agrico!,: c lorcstul! del!"! l marzo 20 II. pubblicato sulla Ci.[ i. n. hh dci 22/0V20 Il, 
è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle l'IOCìCìI: ;\I.I.lIVIONAU dall'X al IO novembre 2010, nei comune facenti pane 
dci comprensorio di questa Comunità Montana: 

•	 che, in scguito alluvvcrxitù aunosfcrica suddetta, la Sig.ru REINA CARMELA, nata a ALTAVILLA SILENTINA, il 20111 1')4'), 
nella qualità di Titolare dell'azienda ugrunu di proprietà medesima situ in Comune di ALTAVILLA SILeNTINA. località 
Molino Vccchio , ha presentato rcuolarc domanda. assunta ul protocollo dclllurc in data 06;05;2011, prot. n42')I. pcr ottenere un 
contributo in conto capitale ai scnsi dell'un. 5, comma .l) dci Decreto I.cgislati\o 2,)/O.ì/200,L n. 102. per riprisiinurc le strutture 
fondiarie C'o scorte lbnncggiatc: 

•	 VISTA la determina n. h') dci OX;04 i201(l, con la quale veniva concesso c impegnato ,I favore della menzionata ditta un contributo in 
conto capitale di biro 700,12 per il ripristino delle strutture fondiarie dunncggiatc l'lOGGE ALLUVIONALI dall'X al IO novembre 
20 IO: . , 

VISTO il certificato di ac(;crta.-rcl~'u d~tiniti\(l, redatto in data .l,II i20 Ih, con il quale si certifica: 

a) che i Livori cscuuiti ncllazicnda di che trallasi corrispondono per tipo, canutcristichc c quanrirà a quelli autorizz.ui cd 
ammessi a contributo: 

b) che. pertanto alla ditta REINA CARM ELA, l'Uù essere liquidato il contributo €ouro 700,12: 

ACCERTATO che, la ditta non è presente negli archivi dcllIup« c vist,1 la dichiarazione acquisita il 18/05/2016, prot. n. 3969, con la quale 
dichiara di essere lavoratore autonomo in agricoltura, non assuntore di lavoratori dipendenti, quindi non dcsrinarario dci DURC; 

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

l)	 LA LIQUIDAZIONE, per i morivi spccificari in premessa, a favore della ditta REINA CARMELA. nura a AI.TAVILLA 
SILENTINA. il 20/11;1')4') c residente in ALTAVILL.A SiI., alla via Molino Vecchio, un contributo in conto capitale di biro 
700.00 :
 

2) DI PRECISARE che la spcsa di biro 700,00 trovu imputazione conruhilc nella maniera seguente:
 

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

2011 Ih 01 2 04 2.04.22.01.00] 50lJ6 700.00 

/
RocCill!lIspil!e.II'JI!!I]()!O 

I 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'anrcscrirtn propostn di dcrcnninavionc forrnul.ua dal Rcsponsahil« del procedimento che ha atrcsrut« lu rq~(ll,lritù del procedimento 
svolto c la corrcrtcz.«: per i profili di propria compcrcu/n: 

VISTI gl i urtt. -l, 5 c (l della legge 2~ I ,()O come mod ific.ua cd intcgrutc dalla Legge 15 I 2005 c s.m. i. 

ACQUISITO il parere dcllutficio linarviario. reso ui sensi del TUEl 2(l72000, ,11'1. 151 c s.m.i. ; 

D E T E R 1\1 I " A 

I) DI LIQUIDARE, ,I favore dell,l ditta RFINA CARMELA, C.F. Il.RNICMl~')S()()A230Dnaro ,I ALTAVillA SilENTINA, il 
2011 I()~{) c residente in ALTAVilLA SiI., ,111,1 via Molino Vecchio, un contributo in conto capitale di fur(l 700J)O: 

- Codice IBAN lI-l« Ci 070()(l 7(l600 OOOOOIO~(l30 - BCC COMUNI CllENTANI.

2) DI l'RECISARE che l,l spesa di (uro uro 700J)O trova imputu/ionc contuhilc nella maniera seguente: 

Esercizio I\lissione Programma Titolo !\Iacro P.d.Conti Capitolo Importo 
AGG. turo 

20 Il 16 01 2 O~ 2.0~. 22.01.001 50% 700000 

J) DI TRASl\l ETTERE lu presente determina al Settore l'r(lgramm,l/illllC c l-inan-e dcllEntc per quanto di cornpctcu/u. 

-l) DI AUTORIZZARE il predetto Settore, con il presente atto. ad emettere il relativo mandato di p,lg,lI1lClll(l del contributo di che 
tr.utasi

hl) 13\' \'V P;, P:> t- \ \.:lì IL C. i. {\ Pii[ .So. L IV v C ~ Ch 111'(,1 IV l} nO '/1 .». c , ~ /l' :.. I tT'- 
5}-DI UBBLICAREj~1.,J:c,;ellle atto. sul sito i,;titu/i mc dcllLntc ai ,;ensi del Dol.g,;. 331 m'-l~ella Sé/i(lne ooAMMINISTI'A.710NE 
Il SI',.\RINTI ~leg(lria SOVVI:N/ION ONTRIBlITL SUSSIDI I VANI ,(il ITONOMlCI ';(lll(le,~ia'::-AlTI ili00 00 

ONCISS/(~o- .------ 

TECNICO 

I 
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REGOLARITA' CONTABILE 

Somma Stanziata f . 
SETTORE AI\II\IINISTRATIVO 

Impegni già assunti f . 
D Ufficio . 

Disponibilità f . 
n Ufficio . 

Impegno di cui alla presente f . 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilità f . 
n Ufficio . 

D Ufficio . 

Assunto impegno di spesa di f 

al n? 1:.:.!<J.. '<sul Cap. P.E.G 

" 
: / /;.1 ::;,., /' 

.<>UI?h.1.•.:rùf dci 

. 
Bilancio 

SETTORE TECNICO 

D Ufficio . 

........................ in data . n Ufficio . 

;/,"" 

.Ò .r:', 
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile sr~'ime PRESIDENZA 

PARERE FAVOREVOLE. / . / 

IL DIRfGENTE DEL SET ORE 
PROGR;,\MMA710N[ [F ANZE 

ILfR~PONSAE3ILE 
s~~~~, Ra:;iollcria 

\ 
J 

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

IL RESPONSABILE S~'ETERIA GENERALE 

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, al sensi della L.n. 69 del 
08/06/1009, sul sito internet cmcalorcsegretcria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

addì 

ENERALE� 


