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FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO 
PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE 
DELL'ANGELO 

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000 

DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

Cl,-/. II) l':}7 dc/ D.L. \'() :}5.0:}. j<)1)5. 1/. 77. iuodiiic« COI/ o.t. \'() 11.00. /1)1)5. Il. 330) 

OGGETTO: 
.-.-.'.__ ...._._--------_. 

Decreto legislativo n.1 02 del 29/03/2004, art. .'l, comma 3) - A vversità Atmosferiche "PIOGGE 
.1LL U' 'IONA L I dalI'8 al /O novembre 20/0 .. iII IJI'OI';'lcia di Salerno> 
- Liquidazione contributo per ripristino strutture a fa l'ore di imprese agricole danneggiute>

Ditta BELLIZIO SOFIA ROSA da ROCCADASPIDE.
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1 ') )(:1 ., 
\ J (, I.~ , ~PROPOSI A DI DETERMINAZIONE N. del 

IL RESPO;\SABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTl!R\ 

PROPONE ai sensi dell'art.é della Leggl' n,241 90, l'adozione della seguente proposta di determinazione di CUI atte-ra la 
regolarità dci procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. 

OGG ETTO: Decreto legislativo Il.102 del 29/113/2004, art. 5, comma 3) - . tvversità Atmosferiche "PlOGGI:' 
,ILU" 'IOS,-/U dall'X at to novembre 2010" iII provincia di Salerno.: 
L1Ql! ID,\ZION E contributo per riprisr ino strutture a favore di aziende agricole danneggiate

Ditta BELUZIO SOFIA ROSA da ROCC/D,-/SPID/:'.

************************ 
\'ISTA la LR. n. 55 XI di delega in materia di avversità atmosferiche: 

\'ISTO� 1·~II·t. 5, I couuua. del decreto legislutivo n.I 02 ciel 29 O] 2004, iuodificuto dal decreto legi~lati\(l del I Xago~to 200X, 
n ,~2. secondo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agrÌ('ok' di cui all'art. 2135 del codice civile. iv i 
comprese le cooperative che svolgono lauività di produzione agricola. iscritte nel rcgi-rro delle imprese ricadenti nelle 
zone delimitate ai sensi dell'articolo (l. che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda 
vcndihilc inedia ordinaria come previsto dall'art, 5, comma 2 .lcttera a) modificato dal suddetto D. I.g~, 82200X, 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 vcndibile le produzioni zootccnichc: 

\'ISTO� lart. 5, 3 comma, dèl decreto legi~lativo n.] 02 del 29'03'200-t modificato dal decreto legislativo del IXago~to 2008, 
n ,X2, secondo il quale, in casi di danni causati alle strutture ed alle scorte possono es-ere (l'nce~~i, a titolo di 
indennizzo contributi in conto capitale fino al l'O"" dci (ll~ti effettivi clcvabi!e ~i190"" nelle zone ~\,lIl[aggiatè di cui 
all·art.17 del regolamL'ntn (CF) n.1257 ILJLJ9 del Consiglio . dci 17 maggio 1099: 

CONSIDERATO: 

•� che con decreto del Ministero Delle Politiche Agricole c Forestali dell'I I marzo 20 Il, pubblicato sulla (ili, n, ()h del 
22 O,~ 201 L è stato dichiarato il carattere di eccezionalità dl'lIe PIOGGE ALLlIVIONALI da\l'8 al IO novembre 20!O, 
nei comune facenti parte dci comprensorio d i questa Comunità Montana: 

•� che, in seguito all'avver~itù atmosferica suddetta, il sig. ILUANO f>O\IENICO, nato a Roccadaspide. il H8/01/llB9, 
conduttore di un'azienda agricola sita in agro di Roccadaspide e Castelcivita , k1calità Carrctielllo, Ila presentato 
regolare domanda. assunta al protocollo dell'Ente in data 116/05/2011 al n. ~35L per ottenere un contributo in conto 
capitale ai scusi dell'art. 5, comma 3) dci Decreto Legislntivo 29103/201l~. n. 102, per ripristinar,' le strutture 
fondiarie c o scorte danneggiate : 

•� l'Ill' ncllanno 2012. come da documentazione acquisita agli atti in data 2()()9'2012. prot 7279 è subentrata nella 
conduzione della suddetta azienda la ~ig, l'a BELLIZIO SOFIA ROSA, ( CL BLLSRS8IS581J31J./R ), uuta 
Roccadasnide . il 18/11/11)81 cd ivi residente in via Fonte, n.27~ 

\'ISTA I~I dcu-rminn n, ()9 del OS/0-t/2016, con la quale veniva concesso e impegnato a Iavore della ditta BELLIZIO SOFIA 
ROSA un contributo in conio capitale di f'uro 3.366,57, per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate' dalle 
PIOGGE ALLUVIONALI dall'8 al I() novembre 2010. 

\'ISTO il certificato di accertamento definitivo. redatto in data OS/02/2017, con il quale ~i certifica: 

a) che i lavori eseguiti nell'azienda di cile trattasi corrispondono per tipo. caratteristiche c quantitù a quelli 
autorizzati l'd ammessi a contributo: 

b) che. pertanto alla ditta BELUZIO SOFIA ROSA, PUl1 essere liquidato il contributo furo 3.3()(),00: 

ACQl'ISITO in data 0202 20 17,prnl. Il. 6-lX il documento DURC Prot, INPS- 5729X29 in cor-.o di \aliditù lino al 
()I 06 2017, da cui risulta regolare la posizione contributiva: 

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

Il� La liquidai ione, per i motivi specificati in premessa. a favore del ~i!!, BELLlZlO SOFIA ROSA. (Cf: BLLSR.\'81.\'581131J.jN ). 
nata Roccadaspide, il 18/1JlIIJSI ed i\ i rc-idcntc in via Carrcrlcllo, un contributo in conto c.ipitulc di turo 3.366,00: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

\'IST.\ l'antcscriua prllpl)~la di dctcrminazion« lormulata dal Respon-abilc dci procedimento che ha atlL'~lalll b rq!I,larit~'1 ,lei 
proccduucnto ~\llll<) c la CI)ITl'lle//a per i profili di propria competenza: 

\'1ST 1 :,:Ii aru. -I. :; l' h della k~:':L' 2-11 l)() come modificata cd integrale dalla legg" I:; J 2()()'i L'x.m.i. 

ACQl'lSITO il parere dcllutficio Finanzial·io. reso ai scusi del-I ULI2h7 2()()(). art. 151 l' ~.IIl,i.: 

D E T E R '\1 I N A 

I) 1>1 L1Qt il/).\RE. a I~!\()re della ditta BELUZIO SOFIA ROS.\. ( Cf: BLLSRSSIS5SI13V.JR ). /I il fa Rocctulaspid« . il 
IS/IIIIVSI cd ivi residente in l'iii Carrcticllo, un contributo iII COllio capitale di Curo 3.366,00: 

Codice 11~!\N 1'1'20 \' 07066 76570 0000/1041411I1 ) 

2) DI PRECISARE che la ~pcsa di Curo J.366,(Hltrl1\a imputazione contabile nella maniera seguente: 

4) DI .\lTORIZZ.\RE il predetto Settore. COIl il presente atto. ad emcncrc il rclauvo mandato dì pagamento dcl conrributo di 
che Iratl;l~i .

5) DI PliBBUC\RE la presente dctcrruina allAtbo on-Iiuc.� 

6) DI PROCEDERE. altresi. agli adempimenti rctativi agli obhli~hi di pubblicuzionc prcvisr: dal Dlgq\:n 2()1.\.

Il. DIR[(jL~ Ili DU SIIiORI IIC'NIC'O 
Ing. " cesco S.\LER"JO 
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RECOLARITA' CONTABI LE Cupi;1 conforme all'ori~ill,lk .lcllu presente 
determina \ienc tr<l~mc~~,1 al: 

S01111l1<l SI,ulIiala 
SETTOIU: ,\'1 '\11'\ISTR\T1\'O 

[ . 

[)i~pl -nihi Ii1;1 [ . 

[ . 
SETTORE Fli'I.\:\iZE 

Ulteriore di~pullibJlilù 
, Ulficio ,.. 

UrIicill 
~ ] 

.................. "':',.: i . ',~ .�.~:;' SETTORE TEC:\ 1('0 
-, . ' '/ I (r '( 1/1 ;:.,. ",',/1/,(�

) .....1...:./.. \' /,' i'r .�;JI n ,..... <.. ':./ ~L11 Cap. l'T (i ....\i.l...I(,~!.. .. dci Bilanc Il) 

....................... in data .....� UI'j'icill . 

/ 

-:" l'RESIDE\'ZAl'LT la copert., lira finanziaria c per la rcgolarità con.t!.J.Jrlk;<i csprim«� 
l'.\RERE F.\ \'ORE\'OLE. .' (� 

l \ 15 FEB2017-·--'\. 
IL l~r~~'()"S\IlI1.1 DII,:I~JI -, IlIl DII!I IOR!�
Sl·r\~·,R,I~i"l1l.li" PR()(,R \\1\1 \ZI(H'i[ l' 11\ \N/I.� 

I 

Copia della l .tcrmina 0 pubblicata. ai sensi della L.n. (l\) dci OX06200\), sul sito internet 
cmculorcscurctcrin.uov .it 111 data 2 3 l' .' per rim.mcrvi 15 ,\!iorni consecutivi. 
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add ì / f' I 
L .'Addctto '\J~ltpUbhl icazionc IL RLSI'ONSi\131 [ I: SI(i1U I IRIA (ìINJR\L1 

,j ! 

PLT quanto sopra si ATTESTA che copia della determina 0 pubblicata, ,II sensi dclla L.n. ()\) del 
OX06200\), sul sito internet cmcalorcscgrd~r~"I~.gl?;~.!,}ndai-;J ~ per l'im ancrv i I 5 giorni
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