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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. ]I) L' 17 del D.L.)·o 25.02.]1)95. II. 77. modificato COil D.L.)·o 1lJJ6. 1995. n. 336) 

OGGETTO: 
I Dccreto lcgislativo n.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - A vversit« Atmosferiche "PIOGGE 'I 

I ALLUVIONALI dall'B at 10 novembre 20/0 .. in provincia di Salerno> 
I IL~QUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate-
I Ditta COCCARO CARMELA da PIAGGINE ~ 
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DETERMII\JAZIONE N. .f t b DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai sensi dell'art.o della Legge n.141 /90. l'adozionc della seguentc proposta di dctcrminazione eli 
cui attesta la rcgolarita del procedirnento svolto e 1'1 correttezza per i profili di propria compctenza, 

OGGETTO: Decreto legislative 11.102 del 29/03/2004, art. 5, COIllI/Ili 3) - Avversita Atmosferiche "P10GGE 
ALLl'J "[ONAU d"I/'S ([//0 novembre 20/0" ill provincia di Salerno.: 
L1QUIDAZIONE contribute per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiatc
Ditta COCCARO CARlVI ELA da PIAGGINE. 

************************ 
VISTA la L.R. II. 55/81 di dclega ill materia di avvcrsita atmosfcriche; 

VISTO	 I·art.:'i, In comma. del dccreto lcgislativo n.1 02 del 29/0Y2004, modificato dal dccreto legislative del IX agosto 20m-L 
n )12. secondo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui all'art, 2135 del cod ice civile. ivi 
compresc le cooperative che svolgono lartivita di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese ricadcnti ncl!c 
zone delimitate ai sensi dcllarticolo 6. che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda 
vendibile media ordinaria come previsto dallart. 5. comma 2 .lettera a) modificato dal sudcletto D. Lgs. 82/2008. da 
calcolare secondo le modal ita e le procedure previste dagli orientarnenti e dai regolamenri comunitari in materia di 
aiuti di Stato: Nel casu di danni aile produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dcllincidcnza di dan no sulla 
produzione lorda vendibile Ie produzioni zootecniche: 

VISTO	 lart. 5,3° comma. del decreto legislative n.I 02 del 29/03/2004. rnodificato dal decrcto legislativo del 18 agosto 2008. 
n .R2. secondo iI quale, in casi di danni causati aile strutture ed aile scorte possono cssere concessi, a titolo di 
indennizzo contributi in con to capitale fino a! RO'/o dei costi effettivi elevabile al 90'~;) nelle zone svantaggiate di cui 
allart.l ? del regolamento ( CE) n.1257/1999 del Consiglio. del 17 maggie 1999: 

CONSIDERATO: 

•	 che con dccreto del Ministero Delle Pelitiche Agricole c Forestali dell' I I marzo 2011. pubblicato sulla U.LJ. n. 66 del 
22/0Y2011. e stato dichiarato il carattere di eccezioualita delle PIOGGE ALLUVIONALJ dall'8 al 10 novemhre 
2010, nei comuue facenti parte del comprensorio di questa Cornunita Montana: 

•	 che, in seguito allavversita atmosferica suddctta. la Sig.ra. COCCARO CARM ELA rCF. 
CCCCML46L54G538N ), nata a Piaggine, it 14/07/1946 e ivi residente alia Via M.Morena,n.l, conduttore 

cli un "azienda agricola sita in agro di Piaggine . localita Cesinali e Radicone ha presentato regolarc dornanda. 
assunta al protocollo dell' Ente in data 03/0512011 al n. 4039. per ottenere un contribute in conto capitale ai sensi 
dell' art. 5, comma 3) del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 102, per ripristinare le strutture fondiaric e/o scone 
danneggiate ; 

•	 VISTAla determina n. 69 del 08/0412016. con la quale veniva conccsso e impegnato a favore della menzionata ditta un 
contributo in con to capitale cli Curo 3.073,34, per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate PIOGGE 
ALLlJVIONALI dall'8 al 10 novernbre zorn. 

VISTO iI certificate di accertarnento definitive. redatto in data 25/07/2016. con il quale si certifica: 

,1) che i lavori eseguiti nellazienda cli chc trattasi corrispondono per tipo, caratteristichc e quantita a quelli 
autorizzati ed ammessi a contributo: 

b) che. pertanto alia clitta Coccaro Carmela, puo essere liquiclato il contributo €uro 3.073,00: 

ACQLJISITO il docul11ento DURC in corso di vaJidita. cia cui risulta regolare la posizione contributiva. 

PROPONE DI D E T E R MIN ARE 

I)	 La liquidazione. per i lllotivi speciticati in prel11essa, a favore della ditta COCCARO CARM ELA reF. 
CCCCML46L54G538N ), nata a Piaggine, iI 14/07/1946 e IVI residente alIa Via lVI.Morena,n.l, un 

contributo in conto capita Ie di €uro 3.073,00: 



2) DI PREC ISARE che la spesa di Curo 3.073,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

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

2011 16 01 2 04 2.04. 22.0 l.OOI 5096 3,(173,00 

Roccadaspidc. :] 7/(J 7/:](J /6 
IL RESPONSABILE DEL SER AGRICOLTlJRA 

Geom. Anto . RA~
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO J 

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

VISTI gli artt. 4, 5 c 6 della legge 241/90 come modificata cd integrate dalla Legge 151/2005 e s.l11.i. 

ACQLJISITO il parere dellutficio Finanziario. reso ai sensi del TUEL 267/2000. art. lSI e s.l11.i. : 

DETERMINA 

I)	 Oi Iiquidare, a favore della ditta COCCARO CARMELA rCF. CCCCML46L54G538N ), nata a 
Piaggine, it 14/07/1946 e ivi residente alia Via M.Morena,n.l, un contributo in conto capitale di Curo 
3.073,00 : 

2)	 DI PRECISARE che la spesa di furo 3.073,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

Esercizio Missione Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo lmporto 
AGG. tUI'O 

2011 16 01 :2 04 2.04. 22.01.00 I 5096 3.073,00 

3)	 01 TRASMETTERE la presente deterrnina al Settore Programmazione e Finanze dellEnte per quanto di 
competenza. 

4)	 01 AUTORIZZARE il predetto Settore, con il preseute atto, ad emettere il relative mandate di pagamento del 
contribute di che trattasi.

5)	 DI PU BBLICARE il presente atto, sui sito istituzionale dell' Ente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 nella Sezionc " 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " categoria " SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E 
VANTACCI ECONOrvllCI" sottocategoria" ATTI 01 CONCESSIONE ".-

Roccadaspide 
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REGOLARITA' CONTABILE Copia con forme alloriginale della presenre 
determina vienc rrasmessa al: 

Somma Stanziata £ . 
SETTOREV\ll\lINISTR\T1VO 

lmpcgni g ia assunti £ . 
[1 Uffic io . 

Disponibilita £ . 
[] Ufficio . 

lmpegno di cui alia preseute £ . 
SETTORE FINANZE 

Ulreriore disponibilita £ . 
LJ Ufficio . 

[] Ufficio . 

SETTORE TECNICO 

[J Ufficio . 

........................ in data .� o Ufficio .. 

4 

Per la copertura finanziaria e per fa regolarita contabife PRESIDENZA.: ~sprime 
PARERE FAVOREVOLE. 

. ~' ' 

J 
IL DIRIGENTE DEL SET ORE� 

PROGRAMi'vlAZIONE E F: A'-JZE� 

____________----.J--\------------------f-----J 

Copia della determina e pubblicata, at sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sui sito internet 
cmcalorcsegreteria.gov.it in data C" --,' erer rimanervi 15 giorni consecutivi. 
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addi / 

I:Addetto~pubblicazioue IL RESPONSAU'rLTERIA GENERALE 

Pel" quanta sopra si ATTESTA che copia della determina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009, sui sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

addi 
~.' , 

11 SEGRETA 

Dott.ssa 
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