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DETERMINAZIONE N. DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTlJRA 

PROPONE ai sensi dell'art.o della Legge n.241 190, l'adozione della seguente proposta di determinazione di 
cui attesta la regolarita del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria compctcnza. 

OGGETTO: Decreto legislarivo n.102 del 29/03/2004, 01'1. 5, comma 3) - Avversita Atmosferlche "PlaGGE 
ALLlIJ"lONALI dol/'S at to uovembre 20f() "ill provincia di Saleruo.« 
L1QlJIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate
Ditta CAPOZZOLI CARLO da Monteforte Cil.to. 

************************ 
V1STA la L.R. n. 55/81 di delcga in materia di avverslta atrnosferiche: 

VISTO	 lart. 5. 10 comma. del decrcto legislative n.1 02 del 29;0312004. modificato dal decreto legislativo del IR agosto 200R. 
n .R2. secondo it quale vicne stabilito che a favore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. ivi 
comprese le cooperative che svolgono I'anivita di produzione agricola. iscritte nel registro delle imprese ricadenti nelle 
zone delimitate ai sensi dell'articolo 6. che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda 
vendibilc media ordinaria come previsto dallart. 5. comma 2 .Iettera a) modificato dal suddctto D. l.gs, R2/200S. da 
calcolare secondo Ie modalita e Ie procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di 
aiuti di Stato: Nel caso di danni aile produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dellincidenza di danno sulla 
produzione lorda vendibile Ie produzioni zootecniche: 

VISTO	 lart. 5. 3° comma. del decreto legislative n.1 02 del 29/03/2004. rnodificato dnl decreto legislative del IS agosto 200S. 
n .1\2. secondo it quale, in casi di danni causati aile strutture ed aile scorte possono essere concessi. a titolo di 
indcnnizzo contributi in conto capitalc fino al 1\0%, dei costi effettivi elevabile al 90(~/O netic zone svantaggiate di cui 
allart.I? del regolamento ( CE) n.1257/1999 del Consiglio. del 17 maggie 1999; 

CONSIDERATO: 

•	 che con decreto del M inistero Delle Politiche Agricole e Forestali dell' I I marzo 20 I I. pubbl icato sulla G. LJ. n. 66 del 
22/03/2011. e stato dichiarato il carattere di eccezionalita delle PIOGGE ALLLJVIONALI dall'8 al 10 novcrnbre 
2010, nei cornune facenri parte del comprensorio di questa Cornunita Montana: 

•	 che, in seguito allavversita atmosferica suddetta, il Sig. CAPOZZOLI CARLO, (C.F. CPZCRL78T 15L628 I) nato 
a Vallo Della Lucania. il 15/12/1978 e residente in Monteforte Cilento. alia via Oliveto, nella qualita di Titolare 
dell'azienda agrana di proprieta medesima, sita in Cornune di MONTEFORTE CILENTO, local ita Laura, 
Pastena, ha presentato regolare dornanda. assunta al protocollo dell' Ente in data 10/05/2011.prot. n.4505. per ottenere 
un contributo in conto capitale ai seusi dell' art. 5, comma 3) del Decreto Legislative 29/03/2004, n. 102. per 
ripristinare le strutture fondiarie e/o scorte danneggiate ; 

•	 VISTA la derermina n. 69 del 08/04/2016. con la quale veniva concesso e impegnato a favore della menzionata ditta un 
contribute in conto capitate di Curo 2.621,19. per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate PIOGGE 
ALLLJVIONALI dall'8 al 10 novembre 2010. 

VISTO il certificate di accertarnento definirivo, redatto in data 27/07/2016. con il quale si certifica: 

a) che i lavori eseguiti nellazienda di che trattasi corrispondono per tipo, caratteristiche e quantita a quelli 
autorizzati ed ammessi a contribute; 

b) che, pertanto alla ditta CAPOZZOLI CARLO. puo essere liquidato il contributo Furo Vi21.00; 
ACQLJISITO it documento DlJRC prot.INPS 3910157 in corso di validita fino al 24/1 1/2010. da cui risulta regolare la 

posizione contributi va, 

PROPONE Df D E T E R M f N ARE 
1)	 La liquidaziouc, per i motivi specificari in premessa, a favore della ditta CAPOZZOLI CARLO, (C.F. 

CPZCRL78T 15L628 I), nato a Vallo Della Lucania, il 15/12/1978 e residente in Monteforte Cilento. alla via 

Oliveto,. un contributo in canto capitale di €uro 2.621,00.



2)	 01 PRECISARE che 1'1 spesa di furo 2.621,00 trova impurazione contabile nella maniera seguentc: 

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

r 20 II 16 I 01 2 04 2.04. 22.01.00 I 5096 2.621,00 

C::'~---'Roccadaspidc. 28/071]010 

IL RESPONSABILE~~".~.\11IZ7J AGRICOLTLJRA 
Georn. An n~c\ORA 
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IL	 DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA I'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento che ha attestato 1'1 regolarita del 
proccdimento svolto e 1'1 correttezza per i profili eli propria competenza: 

V1ST! gli aru. 4. 5 eo della legge 241/90 come modificata ed integrate dalla Legge 151/2005 e s.m.i. 

ACQUISITO il parere dellufficio Finanziario, reso ai sensi del TUEL 207/2000. art. 151 e s.m.i.: 

DETERMINA 

I)	 Di liquidare, a favore della ditta CAPOZZOLI CARLO, (C.F. CPZCRL78Tl5L6281), nato a Vallo Della 
Lucauia, il 15/12/1978 e resideute in Monteforte Cilento. alia via Oliveto., un contributo in conto capitale di furo 
2.621,00 : 

2)	 DI PRECISARE che la spesa di furo 2.621,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

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

I 2011 16 01 2 04 2.04. 22.01.00 I 5096 I 2.621,00 

3)	 1>1 TRAS!\I ETT ERE la presente determina '11 Settore Progranunazione e Finanze dell' Ente per quanto di 
cornpctenza. 

4)	 DI ALJTORIZZARE il predetto Settore, con il presente atto, ad emettere it relative mandata di pagarnento del 
contributo di che trattasi.

5)	 01 PLJBBLICARE il presente atto, sui sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 3312013 nella Sczioue " 
AIVII\IINISTRAZIONE TRASPARENTE " categoria " SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIOI E 
VANT AGGI ECONOMICI "sottocategoria " ATTI DI CONCESSION E ".-

Roccadaspide 
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REGOLARITA' CONTABILE Copia conforme alloriginale della presente 
determina viene trasrnessa al: 

Somma Stanziata E . 
SETTORE A:\IMINISTR\TlVO 

lmpegni gia assunti E . 
[J Ufficio . 

Disponibilita E . 
D Ufficio .. 

Impegno d i cui alia presente E . 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilita E . 
D Ufficio . 

D Ufficio . 

SETTORE TECNICO 

D Ufficio .. 

........................ in data ..� D Ufficio .. 

Per la copertura fiuanziaria e per la regolarita cont PRESIDENZA 

PAREREFAVOREVOLE. 
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Copia della detennina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, suI sito internet 
cmcalorcsegreteria.gov.it in data, UIf f.__ ~,.') per rimanervi 15 giorni eonseeutivi. 

addi 

L' Addettona pubblicazione 

.~ 
: -,:' 

Per quanta sopra si ATTESTAche eopia della determina e prbhlicata, ar sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009, suI sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data ~"'. . 'per rimanervi 15 giorni 
eonsecutivi. 

addi 
~ 
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SIMONE. 
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