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COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO 
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� 

(.Ir!. IYe:}7 del J)J.\'() :}5.{J:}.lYY5. Il. n. inoditicato COli n.L1'O u.os.tvvs. Il. 330) 

OGGETTO: 

Decreto legislativo n.l 02 del 29/03/200"', art. 5, COI/W/{( 3) - A vversità Atmosferiche "PIOGGE 
.t LL lTIO/\'A LI dall'N al IO novembre 2010 .. iII provincia di Saleruo.: 
- l.iquidatione COli tributo per ripristino strutture afavore di imprese agricole danneggiate

Ditta Resciuiti Michele i
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. ,, 1 l'1 1� l. !.. c'l'ROI'OSIA D[ [H ILRt\llNA/IONf N. 5 5 del , a.. ;L v l. .J I 

IL RESPONSABILE DEL SER\'IZIO AGRICOLTlRA 

PROPO,\E ai ~en,.;i dell'art.o della Legge 11.2-t I 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, 

OGG ETTO: Decreto legislativo n.102 dr! 29103/200.... art. 5. COlli III a 3) - .tvversit« .ttmosferiche "PIOGGE 
.fLUI '!O.\'ILI dal/'8 allO 1I00'clII!Jrc 20/0" iII provincia di Salcruo.: 
L1Ql'ID.\ZIO!\:E contributo per ripristino strutture a luvorc di aziende agricole danncggintc 

I>itta RESCI~ITI \IICIIELE da Laurino.

VIST!\ la L.R. n. 55/81 di delega in materia di avversità utmosfcriche: 

\'ISTO� l'art. 'i, I comma. del decreto Iegi~l;lti\o n.1 02 del 2903 200-t, modificato dul decreto lcgisl.uivo del IXago~to 200X, 
n .X2, secondo il quale viene stabilito che a I~l\ore delle imprese agrie'ok di cui all'art. 2135 del endice civile, ivi 
comprese le cooperuuvc che svolgono lnui , itù di produzione agricola. iscritte nel rL'gistrn delle imprese ricadenti nelle 
zone delimitate ai sensi dcllartico!o (1. che abbiano subito danni superiori ~li]O per cento della produzione lorda 
vcndihilc media ordinaria come previsto dall'un. 'i. comma 2 .lcncra n) modificato dnl suddetto D. I.gs. X2 200X, d:! 
calcolare secondo le modalità l.' le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di 
aiuti di Stato: Nel C~lSl) di danni alle produzioni vcgcta!i. sono escluse dal calcolo dell'incidenza di dunno sullu 
produzione lorda vendihile le produzioni zootecnichc: 

\'ISTO� l'art. 'i. ], comma, del decreto legislativo n.l 02 del 29 03 i200-t, modificato d~ll decreto legislativo del IXagosto 200X. 
n .X2, secondo il quale. in casi di danni causati alle strutture ed alle scorte possono essere concessi. a titolo di 
indennizzo contributi in conto capitale lino al XO"" dei costi effettivi elevabile ;1190"" nelle zone s\;mt;lggiate eli cui 
allan.l ? del regolamento ( CE) n.12'i7 1999 del Consiglio , del 17 lllaggio 1999: 

CONSIDERATO: 

•� Che" con decreto del Ministero Delle Politiche Agricole l.' Forestali dell'II marzo 20 Il, pubblicato sulla (i.ll. n. ()() 
del 22032011. è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle PIO(j(jE ALLlIVIONALI dall'X al IO novembre 
20 IO, nei comune facenti parte del comprensorio di questa Comunità Montana: 

•� che. in seguito allavvcrsità atmosferica suddetta. il sig. RESCINITIl\IICHELE, Nato a ROSCI(;~O, il 17105/1966 
e residente in Roscigno, allu via S. l'l'l'ori, conduttore di un'azienda agricola sua in agro di laurino . località Piano 
Della Macchia. ha presentato regolare domanda. ~bsunla al protocollo dcllI.nrc in data 21/0-t/2011 al n. 3712. per 
ottenere un conuibuto-in conto capitale ai sensi dell'art. 5, cumma 3) del De'urto Lcglslativo 29/tU/200"', Il. 102. pCT 
ripristinare le strutture fondiarie l.' o scorte danneggiate: 

•� \'ISTA la determina n. 69 del 08/0-t/2016, con hl quale veniva concesso l.' impegnato ;1 favore della menzionata ditta un 
contributo in ('(1I1to capitale di furo 2A-t8,35, per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate 1'10(;(; E 
ALLUVIONALI dall'8 al IO novembre 2010. 

VISTO il ceruficato di accertamento definitivo, redatto in data 21102/2017, con il quale ~i certifica: 

a) che i lavori e~eguiti nell'azienda di che trattasi corrispondono per tipo, cnrnueri-tichc l.' quamità a quelli 
autorivznti ed ammessi a contributo: 

h) che. pertanto alla ditta RESCI'\ITI .\IICIIELE, può essere liquidato il contributo Curo 2A-t8,OO: 

ACCERTATO che, la ditta non è presente Ilegli archivi dclllnps l.' vistn la dichiarazione acquisita il 2(J (J-t 20]h,pwt. n.~(Jl)1 

con� 1;1 quale dichiara di e~sere lavoratore autonomo in agricoltura. non assuntore di 1:1\ oratori dipendenti. quindi non dcstiuutnrio 
del [)URC 



PROPONE DI n E T E I{ 1\ I I N .\ l{ E 

I)� L:I liquiduzionc. Pl'r i motivi ~pl'clricali In pretuc--,a. <I lux orc dc l ~ig RESCI:\ITI "ICIIELE, 8 C.F. 
RSC" Il L66E 17I1S6... Y), nato a ROSCIG:\O. il 17IOS/196{jl'lòlden!l' in Roscigno. ~I!/a via S. l'l'l'Ori. un conuibuto 

in conio capitale di Curo 2.......8.110: 

ESl'rl'izio 
'lissiolll' /.--. i ···.-.Tito'ojT.-'~~';~;~)' - -1)~d.(.-C.';.I.,ti	 r-."';:::"~Prog;:al11l11a I-(·"'>it.olo t

.2() I I I~__ r==-I!.!--=-=J_ .2 - ._ ()...-- __L.2() ...-~I!(}_I.()()I_.-_ :,()% - -=XH8,HOJ 
J(o(,(,l/dl/.'pidl'. ] !/()!/]()1~ 

IL !{ISI'():\S\lllLl DII Sll{)(x..)·i~~l"\ 
Gl'OIll . .\ntoniot ~t" 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO v 

YIS"/'.\ l'antcscriua prol)(l~la di determinazione tormnlatu d.il Rc~pullS,jhilc dci proccdnucnto che ha a!le~lalll l,l regll!<trilù del 
pr<)("('din1l'ntu ~\ulill e la currelll'lI,1 n.-r i nl"<)tìli di propria c.uupctcu..a: 

YISTI gli aru. .... :' l' 6 della kggl' 2... 1 l)() come modificata cd integrate dalla !.eggl' I:' I 20():, c -.m.i . 

.\CQl'ISITO 11 parere dcllulflcio l-inanziario. I"(.'~l) <li ~ellSi del TUI!. 2h7 2()()(). art. I:' I e s.m.i, : 

DETERMINA 

I)� Di liquidare. a t~l\()rl' della dilla RESCII\IITI I\IICIIELL C.F. ( RSCMIIL66EI7I1S6... Y l, nato a 
ROSCIGNO. il 171OS/1966 te: residente in Roscigno, alla \ ia S. Pecori. un contributo in conio cupiralc di Curo 
2....... 8.011: 
- ( odi",' IB\ \ 1I1DPO~7~'" 76"'00 OIOI)()()(IJ 1916 -IHT 'IO\TE l'IH\O DI ROSCIC\O E L\rI{INO. 

2)� 1)1 PRECIS.\RE che la ~11l'~a di Curo 2....... 8.011 trov a imputazione contabile nella maniera ~l'guen!e:
 

3) DI TR\S"ETTUU: la presente dell'l'mina ,11 Settore l'n>gramlll~l/i()ne e Finanze dellTllle per quanto di 
Cl)mpctcnzn . 

... ) I)I\lTORIZZ.\RE 11 predetto Settore. con il presente atto. ,Id emettere il relativo mandato di pélg,lI11l'ntu del 
contributo di che Irall,l~i-

S) Di pubblicare la presente determina all'Albo on-linc. 

6) Di procedere, ultrcsi. agli adempimenti rclarix I agli obblighi di pubblicazione previsti d,II D.Lg~.Il.-'-' 2()1-'.

ROl'fada,pi(k 

Il DIL SirTORI I ICNICI) 

'l' l'O S.\LER:\O 
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PRESIDE~Z.\l'cl' Icl .rOI~('I:tllr,a	 
. / 

fill:lII,ziari.a c per la reaolarttà rOlltabiie::4:lllL'� 
P.\IU.RI·. 1-.\\ OIU.\ oi.r.� L.'.

' 24 FEB2017� ) 
Il R /' )~s \UIII Il D~I(,( '\ Il DI I SI ICt<'1� 
S,'I I 'o :d~I"'hll" l'R()('(<' \\1'.1 \/1()'J1 I l'' \'\/1� ~ 
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Copia della determina è pubblicata. .u scns: della L.n. hl) del m;'()()::,?O()l). sul sito internet 
!: ,.e'l 

cmcalorcscarctcria.uov.it in daUl{" i. '� ;:pcr ruuuncrv I 15 giorni consecutivi. 
L. L� • 

/ .. il 

.uldi 

l' ;\ddc'lto "~ pubbl icazionc� IL IZISI'ONS!\BI.0: SUiRITllZ!.\ (.INIIZ\II 

l'cr <'ILI~lI1to sopr~l si ATTESTA che copia della determina L' pubblicata. ai scns: ,\cIL! l..n. ()l) dci 
OX O(12()(Il). ~L11 sito internet cmcalorcscgrctcria.gov.it in data per rimancrvi 15 giorni 
con SCCLlt i, i. 

addì 

Il SEGRET, 


