
co ia 

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
 

(Art. 1Y e]7 del D.L.1'0 25.02.1YY5. 11. 77, modificato con D.L.1·0 IlJJ6.1YY5. n. 336) 

OGGETTO:
 
Decreto Icgislativo 11.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - Avversita Atntosferiche "P10GGE
 
ALLUV10NALI dall'B al 10 novembre 2010 .. ill provincia d! Salerno»
 
LIQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate

Ditta MUCClOLO ANTONIO da Castel San Lorenzo. MCCNTN51L05C262K)
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D1 LUG, 2016DETERI\/IINAZIONE N. ~ ij ~ DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTliRA 

PROPONE ai scnsi dell'art.6 della Legge n.241/90, I'adozione della seguente proposta di deterrninazionc di 
cui attesta la regolarita del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. 

OGGETTO: Decreto legislativo n.102 del 29103/2004, art. 5, comma 3) - Avversita Atmosferiche "PlOGGE 
ALLUVION.4LI dall'S ol It) 1I00'el11hre 20f() "ill provincia di Salerno.« 
LlQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate
Ditta l\IUCCIOLO ANTONIO da Castel San Lorenzo. (MCCNTN5IL05C262K) 

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

VISTO	 lart. 5, 1° comma, del decreto legislativo n.I 02 del 29/03/2004, modificato dal decreta legislative del 18 
agosto 2008, n .82, secondo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui allart. 2135 
del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono lattivita di produzione agricola, iscritte nel 
registro delle imprese ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dellarticolo 6, che abbiano subito danni 
supcriori al 30 per cento della produzione lorda vendibile media ordinaria come previsto dallart. 5, comma 
2 .lettera a) modificato dal suddetto D. Lgs. 82/2008, da calcolare secondo Ie rnodalita e Ie procedure 
previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato: Net caso di danni allc 
produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzionc lorda vendibile Ie 
produzioni zootecniche: 

VISTO lart. 5, 3° comma, del decreto legislative n.l 02 del 29/03/2004, rnodificato dal decreto legislative del 18 
agosto 2008, n .82, secondo il quale, in casi di danni causati aile strutture ed alle scorte possono essere 
concessi, a titolo di indennizzo contributi in conto capita le fino al 80% dci costi effettivi elevabilc al 90% 
nelle zone svantaggiate d i cu i a llart. 17 del regolarnento ( C E) n.12571\999 del Consigl io , del 17 maggio 
1999; 

CONSIDERATO: 

• che	 con dccreto del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali dell' II marzo 201 L pubblicato sulla 
G.U. n. 66 del 22/03/2011, e stato dichiarato il carattere di eccezionalita delle PIOGGE ALLUVIONALI 
dallS al 10 novembre 20 10, nei cornune facenti parte del comprensorio di questa Cornunita Montana; 

•	 che, in seguito allavversita atrnosferica suddetta, la Sig.ra GRAZIUSO Maria, nato a Castel San Lorenzo, 
il 03/01/1958 e residente in Castel San Lorenzo, alia via Infitina conduttore di un "azienda agricola sita in 
agro di Felitto e Castel San Lorenzo, local ita Infitina ed altre ha presentato regolare domanda, assunta al 
protocollo dell'Ente in data 27/04/2011 al n. 3809, per ottenere un contributo in conto capitale ai sensi 
dcll'art, 5, comma 3) del Decreto Legislativo 29103/2004, n. 102, per ripristinare Ie strutture fondiarie e/o 
scorte danneggiate ; 

•	 che nellanno 2012, come da documentazione acquisita agli atti in data 10/1 0/20 12, prot. 7672 e 10/09/2014 
prot. n. 6011 e subentrata nella conduzione della suddetta azienda il sig. MUCCIOLO ANTONIO, (C.F. 
MCCNTN5IL05C2621(), nato a Castel Sail Lorenzo , if 5/07/1951 ed ivi residentc in via Infitina .

VISTA la determina n. 69 del 08/04/2016, con la quale veniva concesso e impegnato a favore della menzionata ditta 
un contribute in canto capita Ie di €UI'O 1.474,77, per il ripristino delle strutturc fondiaric danneggiate 
PIOGGE ALLUVIONALI dall'8 al 10 novembre 20 IO. 

VISTO il certificato di accertamento definitive, redatto in data 29106/2016, con il quale si certifica: 

a)	 che i lavori escguiti nellazienda di che trattasi corrispondono per tipo, caratteristiche c quantita a 
quelli autorizzati ed ammessi a contributo; 

b)	 che, pertanto alia ditta Mucciolo Antonio, puo essere liquidate il contributo Furo 1.474,00; 



ACCERTATO che, la ditta non e presente negf archivi delllnps e vista la dichiarazione acquisita il 29/02/2016, 
prot. n.1448, con la quale dichiara di essere lavoratore autonorno in agricoltura, non assuntore di Iavoratori 
dipendcnti, quindi non destinatario del DURC; 

PROPONE DI DETERMINARE 

I)	 La Iiquidazione, per i motivi specificati in prcmessa, a favore della MUCCIOLO ANTONIO, ( Co£': 
MCCNTN5IL05C262J(), nato a Castel Sail Lorenzo , il 5/07//95/ ed ivi resideute in via Infitina, un 
contribute in conto capitale di turo 1.474,00; 

2)	 01 PRECISARE che la spesa di Euro 1.474,00trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

IEsercizio Missionc Programma Titolo Macro I 

P.d.Conti ~PitoloI Impo~ 
AGG. Curo 

I 20 II 
I 

16 01 I 2 04 2.04.22.01.001 I 5096 1.474,00 
I 

'I 

Roccadaspidc, OJ /07/]0 Jn 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZ~'"GRlf,'OLTLJRA 

Geom. Antonio PE 7\\ 
JI 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

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

VISTI gli artt. 4. 5 c 6 della lcgge 241/90 come modificata ed integrate dalla Legge J51/2005 e s.m.i, 

ACQUISITO il parere dell'ufficio Finanziario, reso ai sensi del TUEl 26712000. art. 151 e s.m.i. : 

DETERMINA 

1)	 01 LIQUIDARE, a favore della ditta MUCCIOLO ANTONIO, ( C.F. MCCNTN5IL05C262/(), nato a 
Castel Sail Lorenzo, if 5/07//95/ ed ivi residente in via Infltina, un contributo in conto capita le di fum 
1.474,00 ; 

2)	 DI PRECISARE che la spesa di Euro 1.474,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

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

2011 16 01 2 04 2.04. 22.01.00 I 5096 1.474,00 

3) DI TRASMETTERE la presente determina al Settore Programmazione e Finanze dell'Ente per quanto di 
competenza. 

4) DI AUTORIZZARE il predetto Settore, con iJ presente atto. ad emettere il relativo mandate di pagamento del 
contribute di che trattasi .

5) 01 PUBBLICARE il presente atto, sui sito istituzionale dell'Ente ai sensi del O.Lgs. 3312013 nella Sezione " 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " categoria " SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E 
VANTAGGI ECONOMICI" sottocategoria " ATTI 01 CONCESSIONE ".-

Roccadaspide 

Il DIRIGEN~SETTORE TECNICO 

Ing\~oSALERNO 



----------_._-

REGOLARITA' CONTABILE� Copia conforme alloriginalc della presente 
determina viene trasmessa al: 

Somma Stanziata E . 

Impegni gia assunti £ . 

Dispouibilita £ . 

Impcgno di cui alla presente E . 

Ulteriorc disponibilita E . 

Assunro impegno di spesa di E ~..~ Jp1r .. 
al n" sui Cap. P.E.G ~.~}~ \lf del Bilancio 

........................ in data . 

PCI' la copertura finanziaria e per la regolarita conta 
PARERE FAVOREVOLE~\L\k ' 

IL RESPONSABILE� 
Scrvizi» Ragiulh.Tia� 

SETTORE AI\lI\IINISTRATIVO 

o Ufficio� . 

o Ufficio� . 

SETTORE FINANZE 

D Ufficio .. 

D Ufficio .. 

SETTORE TECNICO 

D Ufficio . 

D Ufficio . 

PRESIOENZA 

Copia della determina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sui sito internet 
cmca,lore.segreteria.gov.it in data 12 LlJ (;, ');-:: cper rimanervi 15 giorni consecutivi. 
Addi d j{ .. LLfU 

L"AddcTlia pUbbl icazione 

Per quanto sopra si ATTESTAche copia della determina e pUD ai sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009, sui sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data i-, pcr rimanervi 15 giorni 

. .� t . 
consecuti VI. 

add i 12 LUG, 2J;5 
II SEGRETA 

Roccaduspidc� .. 


