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OGGETTO: 
Decreto legislativo Il.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - Avversità Atmosferiche "PIOGGE 
ALLUVIONALI {/all'8 al/O novembre 20/0" iIIprovincia di Salerno.» 
- Liquidazione contributo per ripristino ....itrutture a favore di imprese agricole daIlneggiate 

I~ Ditta MOTTOLA ORfANA tla AI'UI>illtl Sil.tla. 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. "30j DEL 1GMOV. '016 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai sensi dell'art.ò della Legge n.241/90, 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 11.102 del 29/03/2004, art. 5. comma 3) - Avversità Atmosferiche "PIOGGE 
ALLUVIOiVA.LI dali'B (/1 IOnovembre 2010 "iII provincia di Salerno> 
LIQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate
Ditta MOTTOLA ORIANA da Altavilla Sil.na. 

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

VISTO	 lart. 5. IO comma. dci decreto legislativo n.102 del 29/03/2004. modificato dal decreto legislativo del IR agosto 200R. 
n .R2. secondo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole 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 dellartico!o 6. che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda 
vendibilc media ordinaria come previsto dallart. 5. comma 2 . lettera 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 dell'incidenza di danno sulla 
produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche: 

VISTO	 lart, 5.3° comma. del decreto legislativo n.l 02 del 29/03/2004. modificato dal decreto legislativo del 18 agosto 2008. 
n .R2. secondo il quale. in casi di danni causati alle strutture ed alle scorte possono essere concessi. a titolo di 
indennizzo contributi in conto capitale tino al 80'% dei costi effettivi elevabile al 90"0 nelle zone svantaggiate di cui 
all'art.l7 del regolamento ( CE) n.1257/ 1999 del Consiglio. del 17 maggio 1999: 

CONSIDERATO: 

•	 che con decreto del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali dell' Il marzo 20 Il. pubblicato sulla G.U. n. 66 del 
22/03/2011. è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle PIOGGE ALLUVIONALI dall'8 al IO novembre 2010. 
nei comune facenti parte del comprensorio di questa Comunità Montana: 

•	 che, in seguito all'avversità atmosferica suddetta. la Sig.ra MOTTOLA ORIANA . nata a SALERNO. il 15,09/1974. 
nella qualità di Titolare dell'azienda agraria di proprietà medesima sita in Comune di ALT AVI LLA SI LENTINA. 

località OI.lVELLA Ed altre.. ha presentato regolare domanda. assunta al protocollo dell'Ente in data 06/05'20 II. prot. 
n 4307. per ottenere un contributo in conto capitale ai sensi dell'art. 5. comma 3) del Decreto Legislativo 29/03/2004. 
11. 102. per ripristin.are~e strutture fondiarie e/o scorte danneggiate: 

•	 VISTA la determina n. 69 del 08/04/2016. con la quale veniva concesso e impegnato a favore della menzionata ditta un 
contributo in conto capitale di Euro 2.094.89 per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate PIOGGE 
ALLUVIONALI dall'8 al IO novembre 20 IO: 

VISTO il certificato di accertamento definitivo. redatto in data 311 ]/2016. con il 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 MOTTOLA ORIANA, può essere liquidato il contributo Euro 2.044,00; 

ACCERTATO che, la ditta non è presente negli archivi dellInps e vista la dichiarazione acquisita il 18/05/2016. 

prot. n. 3967 , con la quale dichiara di essere lavoratore autonomo in agricoltura, non assuntore di lavoratori 

dipendenti, quindi non destinatario del DURe; 

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

1)	 LA LIQUIDAZIONE. per i motivi specificati in premessa. a favore della ditta MOTTOLA aRIANA, nato a 

SALERNO, il 15/09/1974 e residente in Altavilla Silentina, alla via Olivella, N.87 un contributo in conto 

capitale di turo 2.044,00: 



2) DI PRECISARE che la spesa di Euro 2'()44,OO trova imputazionc contabile nella maniera seguente: 

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

2011 16 01 2 04 2.04. 22.01.00 I 5096 2.044.00 

Ro(( udaspidc, ()!.)/11no16 

IL RFSI'ONSA"".( DEL~.\'"iu'RICOLTURA 

Geom. AntOl~fECFRA 
/ . 

IL	 DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento che ha attestato la regolarità del 
procedimento svolto e Ia correttezza per i profili di propria competenza: 

VISTI gli artt. 4. 5 e 6 della legge 241/90 come modificata ed integrate dalla Legge 151/2005 c s.m.i, 

ACQUISITO il parere dell'ufficio Finanziario. reso ili sensi del TUbL 26];2000. art. 151 e s.m.i.: 

DETERMINA 

l)	 Di liquidare-, il favore della ditta MOTTOLA aRIANA. C.F. n. MTTRN074P55H703T . nata a SALERNO, il 

15/09/1974 e residente in Altavilla Silentina, alla via Olivella. N.in. un contributo in conto capitale di turo 

2.044.00 :
 
- Codice IBAN IT80 M 07066 76600 000000209210 - BCC COMUNI CILENTANI .

2)	 DI PRECISARE che la spesa di Curo uro 2.044,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

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

20 Il 16 01 2 04 2.04. 22.0 \.00 I 5096 2.044.00 

3)	 DI TRASM ETTERE la presente determ ina a I Settore Programmazione e Finanze de li' Ente per quanto di 
competenza. 

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

0) ~ \'lU(},~:'V:B\H'-( L.-Jl {);l( SCf'/'U DCIC.fit(, IV nLCA.L.I'~V ({lf'{../IV(: 
?f DI PUBBLICARE il esente atto, sul sito isti Ionale dell'Ente ai senso D.Lgs. 3312013 nella e 

"AMMINISTRA NE TRASPARENT categoria" SOVVE ONI, CONTRIBUT E 
VANTAGGIF ONOMICI"sottocate ria"ATTIDICONCK' ONE".

6)	 f'r\ pi1Ce C'bC iLe ;nCf ~l ( ). i Il eu. /1 DCf{P( ;{(/Vf-t IU ie. r (VI (1{d{' cI1Bt{ c,ti' ~. vu?,PiO CflcIJ"WC
~\Lc.v'ts...ì\ ì> oL '> t. 4 5, ~. 7, L( ;l,- l'l

Roccadaspide ' .	 ,A.lA"'),! '7 

'ETTORE TECNICO 

tJ;a~~ SALERNO 
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,------------------ -----~---- _...._-~-- ----, 

REGOLARITA' CONTABILE Copia conforme alloriginale della presente 
determina viene trasmessa a I: 

Somma Stanziata f . 
SETTORE Al\Il\IINISTRATIVO 

Impegni già assunti f . 
[J Ufficio . 

Disponibilità f . 
D Ufficio . 

Impegno di cui alla presente f . 
SETTORE FINANZE� 

Ulteriore disponibilità f .� 
D Ufficio . 

D Ufficio ., ' 

Assunto Imp\gno di spesa di f ,..) , '../ . SETTORE TECN ICO 

ri~ l') )"4 ., /;/1/., l''l' iJ /Ì)/: ' .. ' 
al n° [: [sul Cap. P.E.G .,.,.' f.'< \,.:.,. del Bilancio n Ufficio . 

........................ in data .� [J Ufficio . 

./7/ 
PRESIDENZA� 

PARERE FAVOREVOLE. /-':� 
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile ~i esprime 

"1 \ ' . ,'--- c; / 

f ! 
IL R$PONSABILE IL DIRIGENTE DEL S. rTORE 

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

IL RESPON~III.E SEGRETERIA GENERAI.E 

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009, sul sito internet cmcalores.~g$tbit~:goy.itin data per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. .';,J \f-) 
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