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PROPOSTA DI DLITRì\IlNI\![ONE N. dci '1� 

IL RESPOl\SABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTliR\� 

PROPO!'lE ai sensi dell'art.é della Legge 11.~41 90, l'adozione della seguente proposta di determinnxionc di cui attesta la 
regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. 

OGG ETTO: Decreto legisla rivo n.102 del 29/03/200-1. urto 5. comma 3) - Avvcrsitù .ttmosteriche ''l'lO(;(;h' 
.ILUT/O,\A LI dall'8 a/ / ()novembre 2()/ () .. in provincia tti Suterno> 
L1QU ID AZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende :lgricoie danneggiate
DITTA I\IANZI ANTONIO da Monteforte Cil.to. 

************************ 
VISTA la L.R. n. 5'i· X! di delega in materia di avvcr-itù auuosteriche: 

VISTO� l'art. 5. I comma. del decreto legislatilon.I()~ del ~9 ()3~()()4,n](1dific:ltl) dul dccrcto Iq!lsl:lli\o del IX ago,,(o ~()()X. 

n .X~. secondo il quale \ iene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui lllrllrt, 21J:'i <Id codice civile, Ili 
compre-c il: cooperalive che SV(llg(llllll'alli\it,'l di produzione 'lgric(ll,l. iSLTil\e nel rcgistl\) delle illlpre,-;c ric,llkllli nelle 
zone delimitate ,Ii sellsi dcllurticolo (), che abbiano subito danni superiori ,11 30 per l'L'Ilio dell,I produzione lorda 
vcndihilc media ordinaria come previsto dallart. 5, comma ~ .lcttcrn a) modificato dal suddetto D. Igs X~~O()X. da 
calcolare secondo le modalita l' le procedure previste dagli oricntameuti e dai regolumcnti comunitnri in materia di 
aiuti di Stato: Nel caso di danni alle produzioni vegelali, sono escluse dal calcolo dellincidcnza di danno sulla 
produzione lorda veudihilc le produzioni zootecniche: 

n .X~, secondo il quale, in l'asi di danni causati alle strutture ed alle SL'l)rte posson« C'sserL' c()nccssi. a tirolo di 
indennizzo contributi in conto capila le Iino al X()"" dei costi effetti \ i d ..vabilc aI9()"" nelle zone s\:lnl<lggialc di cui 
a11'<1 l'I. 17 del regolamento ( CI-) n.l~57 1999 dci ('l)n.siglil) ,del 17 Illaggio !9l)9: 

CONsmERATO: 

•� che cnn decreto del Ministero Delle Politiche J\grienie c Forestali dell'II Ill<lI'ZO ~o I l, pubblicuto sulla ( i.l l. n. (,() del 
~~ 03 ~()II, è stato dichiarato il carattere di cccczionaiità delle PIOGGE ALLUVIONALI lIaJl'8 al IO novembre 
20W, nei comune facenti parte del comprensorio di questa Comunità Montana: 

•� che, in SCgUitl) ailavvcrsità atmosferica suddetta. il Sig. MANZI ANTONIO, C.F ,\I.\X\TV().J1.2SF5()~R, n:}\I) a 
Monteforte Cilento, il ~S()7 ll)h4, nelin qualità di Titolare dell'azienda agrunu di proprietà nledesilll:l.sila in 
CUIllUIlL' di 1\IONTITORTL CILENTO, località Carromano e Laura, ha presentato regolare dlHIl:11ida , as-unta al 
protocolk: dc llLntc in d,lla IO ()5 ~() I l.prot. Il.-L'O), per ottenere un contributo in conto capitale ai sL'nsi dell'nn. 5, 
conuuu 3) del Decreto legislati\o ~9 03 ~()04, n, 10~, pL'r riprisrinare le strutture fondiarie eo scorte d~lllneggiall': 

•� VIST.' la determina ]1. hl) del OX 04 ~O 16, con la LJu,tle veniva concesso c impegnato a b\ ore dell,I mcnvionuta ditta Ull 
contributo In conto capitale di Curo ~.4()I.~O. per il ripristino delle strutture fondiarie danneggi,lle dalle 1'1()(i(r1 
.'\LL.UVI()NALI d:t11'8 al IO novembre ~OIO. 

VISTO il certificato di acccruuucnto definitivo. l'l'dallo in data OX 02 ~O 17, con il quale si certifica: 

a) che i lnvori eseguiti ncllazicnda di l'hl' tr<JtI'lsi conispondono per tipo, c.naucristichc e quantità ,I ljul'lli 
autorizzali ed ammessi a contributo: 

h) che. pertanto alla ditta MAN7/ !\NTO:"J/O , può essere liquidato il contributo Curo ~.316,()O: 

.\CQl'ISITO il documento Dl~RC in data 02/02/20t7. pror. INPS 5729801 in corso di \alidilà [11111 al ()I O() ~() 17. du l'lll 

risulta regolare 1:\ poxiz ionc contributiva. 

PROPONE DI D E T E R M I N A R E 

l)� La liquidazione. per i motivi specificati 111 premessa, a favore della ditta MANZI AN'IONIO, CF. 
MN/j\TVo-lL18F50 7R, nato a Mouteforte Ci lento, il 18 /07/1964 l' residente in Montcforte Cilento, ullu \ ia Ori" 

delIcCastagnt", un contributo in conto capitale di t'uro "'.3! 6,00.



2)� DI PIHTIS.\RE che I~I ~pL'sa di ( u ru 2.316,00 trova imputazione contabile ucllu m.micru ~L'~UL'llll'
 

Esercizio� 

2()I I 

!?rluw!U\jlitl,·. 0<) OllOj '7 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

\"IS'\'.\ l'anrc-crina proposta di determinazione lormuluta lbl Respllllqbik del procedimento che ha ;111L'~1~l\ll 1;1 rL'~()larit~1 del 
procedimento svolto c lu correttezza per i profili di propria competenza: 

\"ISTI ~Ii artr. -L ." c h della k~ge ~-J.I 9U come modificata ed integrare dalla Leg~e 151 ~UU5 cx.m.i . 

.\('QlISITO il parere dcll'ufficio linanz ìnrio. rcxo ai ~ellsi dcii UII. :'h7 :.UUU, art. 151 c s.lll.i.: 

DETERMINA 

l)� 1)1 L1Ql'IIHRE. a favore della ditta l\1ANZI ANTONIO, Cf: M.YZ.VT;\,6-1L2NF5071l. nato a 
l\ Iontcfortc Cilento, i I 28/07/196'" c residente in Vl ontcfurtc Cilento. alla via Orto delle Castagne, uu 
contributo in Cl1l110 capila le di Furo 2.316,11(1.
('OI)l('E 1B.\i' 11'79 L 08·0 I 761-J. 00(1)(1I-J.00837 B:C.C. DI C.\P.\CCIO -P.\ESTl!.'1 

2) DI PRECIS\RE che la -pexu di Curo 2.3 16,00 trova imputazione contabile nclla maniera segUl"!IL': 

3) DI TR.\S:\IETTERE 1;1 presente determina al Settore l'rograllllllalinllc l' FiIl;lI1/C dclll-ntc per ljU;1I11n di 
competenza. 

-J.) DI\lTORIZZ.\HE il predetto Settore, con il presente al"), ad emettere il rcl.u ivo mandato di pag;II11L'lllo dci 
conuibuto di che tr~lltasi.-

5) DI Pl'BBLlC.\HE 1;\ pres\:'I1tL' determina all'Albn on-Iinc. 

6) DI PROCEDERE. ahrc-}, agli adempimenti relativi a~li ohblighi di pubblicavionc prcvixt i dal D.I ~s.Il.33 ~() 13.

Rl)cl'ad~lspide 

Il ~J)LL SII fORI IICNICO 
'('SCO SALEH'iO 



I{F:<;OLARITA' CONTABI LE� Copia conforme clll"origincile della presente 
dcrcnuiua viene tra-mc-c-a al: 

[ ....•...................•............•...............� 

SETTOR E"l'II\' ISTR\T1YO 
Impegni giil as-.un: i [ .... 

unil'i,) . 
[ ....... .....� 

unicio .� 
lmpcuno di cui <111<1 presente [ ......� 

SETTORE FI\'\\'ZE 

L .. 
UIficio .. 

'1 
/\~~Ullto impeQnl\ di SIWS,1 di [ SETTORE TE('\ICO··~~;···-)····ft;?!l······

li., r ~.\ r,;"1 
. l 'I .\ . l' l' 1- (.<II n .../ ...... .,:" <Ll l cip. . I. J ..I..:: .... ./J:I..... ~':'. ... dci Hilancio 

I 

.... iII data� .. 

PRESIIH.N Z.\� 
P\RElU: F\ \·ORE\'OLE. .' /� 
l'I I··manzuma· e per " ( l'I~'Ic~Y' 1I11eLT cl copertura · a rcgo anta.. l'onta )~!.IY<;I 

15 fEB 1017� I~<" 

-_._--- --- ---------------/-----

COpi:1 della determina è pubblicata. ai sensi della L.!1. 69 del ()~/()6(2()()I). sul sito internet 

cmcalorcscgrctcria.gov.it in data 2 3 r ,-; , " j1er rim.mcrvi 15 uiorni consecutivi. 
c)lf. L 

~ ~ .. 

:lddì. f' 
. Addelto ;lIlrlJ)lhhliCaZiO!1e I SI(,I(" 11<1.' (d N I IL\I II I RFSI'()~S" "" 

! 

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è puhblicutu. ,11 sensi della L.n. h9 dd 
()~·()()!2()()(). sul sito internet cmcalorcscgrctcria.gov.it in data pcr rimuncrvi 15 giorni 
consecuti\i.' 

.iddi 

Dott.ssa . 
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