
ORIGINALE 

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
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(Arl. IIJ e 27 de! D.L.,·o 25.02.11J1J5, 11. 77, modificato con DL,·o II.06./lJ1J5, fl. 336) 

OGGETTO: 
ccrc to legislative u.I 02 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - A vversita Atl11o'~feriClie, .. S/CC/TA 'E 

CALDO UM/DO del periedo I giugno -10 ottobre 2012

~Coucessioue e contestuale liquidazione contributo a favore di imprcse agricole danncggiate
Archiviazione pratiche. 

. ,,\.', '~",1 7 5 .'.', " 

DETERMINA N° del ' . 

REGISTRO GENERALE N° ....b..~..~.? .... del .:~.~.!~~.q:..?P.~? 



PROPOST,\ DI DETERMINAZIONE N.l"-l- bDEL 

OG'GETTO: Decrcto )('gislativo 11.102 lid 29/0J/200-t. art. 5, cotuuut 3) - A vversita Atll/o.\feril'lJeSI('('IT,\· E C\J.J)() tvuno lid (Jl'rifllin I gillgllfl 
10 ortohrc 2012 - Concessione e cotttestnale liqniduziotu: contribnto a favore di imprese agricole danueggiat« - Archiviuzioue pratirhe. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA
 
RESPONSABILE DEL PROCEDI\l ENTO
 

PRO rON E ,Ii scnsi dcll'nrt.o della I.egge 11,24190. l'udozionc della scgucntc propoxtu eli dctcrminuzionc di cru atrcstu la rcgolarita del 
proccdimcnto svolro cia corrcuczza per i profili di propria cornpctcnza. 

************************* 
VISTA 1,1 L.R. 11. 5:d: I di dclcg« ill materia di avvcrsitu aunostcrichc: 

VISTO lart. 5. I COIllIll,L del dccrcio Iegisl<ilivo 11.102 del 29/03/2004. modificato dal dccrcto k'gisl<iti\0 del Ig ,lgostO 200X. 11 );2. sccondo 
il quulc vicnc srahilito chc ,I lavorc delle imprese agricole di cui all'urt, 2135 del cod ice civile. ivi comprcsc lc cooperative chc S\ olgollo 
I'alli\ il,1 di produzionc ugricol«. iscriuc ncl registw delle imprcsc ricadcnti ncllc zone .lclimit.uc ui sellsi dcllun icolo (,. chc uhbiano suhito 
d.umi supcriori ,iI 30 per ccnro della produvionc lorda vcndibi!c media ordinarin come prcvisto dullan. S.comma 2.lettera ,I) modific.uo clal 
xucklctto D. Lgs. :-\2200:-\. d,1 calcolurc scconclo lc modalita c lc procedure prcvisrc d,lgli oricntumcnti c dui rcgol.uucnti comunituri ill mutcria eli 
aiuti di Stato. Ncl caso di danni allc produzioni vcgctu!i. sono csclusc dul calcolo de llincidcnza di danno sul!» produz iouc lorda vcndihilc Ie 
produzioni zoorccnichc; 

VISTO 1',11'1. 5. 2" comma. lctl.u) del dccrcto Iegisl<iti\O n.102 del 2')/03/2004. modificaro dul D. Lgs. del 1:-\ agosto 200:-\. 11 .:-\2. -ccondo il 
qualc, in c,lsi di d.mni causari aile produzioni POSSOIlO csscrc concessi, contriburi in conto cupiralc fino al :-\0"" del danno acccrtato xulla base 
della produzionc lordn vcndibilc ordinaria d,1 culcolarc scconclo lc modal itil c lc procedure previ-ae dagli oricnramcnri c regolalllellti comuuitari 
in mutcria di uiuti di -tuto. Nelle zone s\<lIllaggialc di cui allart.l ? del rl'golallleillo (CE) 11,1257 I')')') del COllsigliolkl 17 Illaggio 1999. il 
conuibuto puo csscrc clcvato fino ul 90 per Cell to; 

\'ISTO il rcgol.uncnt« (('I) 11, Ig571200() della Commissionc del 15;J2/200(,. rclativo allapplicazionc dculi urticoli X7 c XX del lrallalo agli 
aiuti eli stuto ,I EI\ore delle piccolc c medic imprcsc arrive nella produzionc di prodoui agrico]: c rccuntc modifica del rcgol.uncmo (CF) al n. 
70!200 I; 

CONSIDERATO chc lart. II (aiuti per lc penlite dovutc ad avvcrsita atmosfcrichc ) del suddctto rcgolamcnto, prcvcdc al eOIllIlI,1 :-\) ehe 
a deeorrcre ll<Jl I gellllaio 20 I0 1,1 cOlllpellS<l/iolie offerta de\ e essere ridott,1 del 50"'". salvo qualldo sia eoneessa ad agricoltori che abhi,IIHl 
slil)LiI,IIO UIl,1 I)oli/./'I ,lssicurati\,1 a copertura di allllell\l il 50"" della loro produ/iolle Illedia anllua 0 del reddito kgato alia produ/iolle c dl'i 
rischi clilllatici st,ltistical11ellte pill ti'elluellti 1Ie1lo statolllclllhro ollella regiolle di cui trattasi; 

VISTO il DLCRFTO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE [ FORESTALl - DIPARTIMINTO DIIIF POUTICIIF 
UJROPEE ED INTfRNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE - DIREZIONE GENERALE DELLO SVIIUPPO RURAI.F del 
240720!5 11. 0015757 l'he al!"lrt. 2. co III III " 7) rihadisce il COlllcllUtO dell' "I'\. II. eOlllllla:-\) del suddctto regolalllellto (CE) 11, I:-\57!200() della 
('01111l1issiolle dl'l 1512/200(,; 

~ ,. 
\ I 

\'15TA I" IIOt" dl'll" Regiolll' Cilnpania prol.i1.()~ 19221 del 31/03/201(,. reeante chiaril11enti sull'interpret'l/ione delle perccntuali di aiulo di cui
 
,Ill'arl.2. COl11nla 7) ed X1. del dl'Crl'10 Dirigcn/iale MIPAAF del 24/07 !20 15 n. I5757 ;
 

CONSIDERATO che, con lkcreto del Ministero Delle Politiehe Agricolc e Forestali del 0:-\!04/20!.\. puhhlicato sulla (j.LJ. n. 91 lkl
 
!:-\04!20!.\ \: stalo diehi,lrato il ear,lllere di eCCOi()Jl,ditil della SICCI/A' Ie CALDO llMIDO del periodo I giugllo -10 ollohrc 2012. nCi
 
cOl11uni Llcenti p,lrte del cOI11I)rellSOrio di questa COl11ullitil Montana;
 

RILEVATO ehe, con Deerl'1o dirigen/iale n. (d del 2(':()]!2007. la Regiolle Call1pania ha ,Issegnato a questo Entc. 1,1 sonlln,1 di lum
 
18.180,77 da ulili//are per gli intel'\enti di eui all'arl.5.2° CO 111 111,1. kll. a) danni aile produ/ioni. relatival11ente ,Ilia SICCI/A' I. CAU)()
 
LJ MIDO del periodo I giugno -10 ottobre 2012;
 

CON S I[)ERATO che. I'll ftieio AV\ersitil Atl11osferiehl' d i questo Ente:
 
- h,1 iSlrtrito lulte Ie pr,ltiche l)reSenl,llc ai sellsi dell'arl.5. 2 COI11I11'1. Ictl.h), del Decreto kgislati\o n, 102 del 29!0." 2004. indi\idll<lndo lluelk
 
l11erile\oli di ,lceoglil11ento in hase ai presupposti tissati d,d!;l norl11,l1iva in vigore;
 
- ha \erificato Ie dichiarazioni sostitutive;
 
- ha redatto regolare \'erbale tecnico per ogni domanda istruita positi\amente;
- ha predisposto unelenco A qui allegato. nel quale \engono riportati i nOl11inati\ i (klk ditte:
 

•	 cOlld/lffori di lI:iellde ItJ.:ricole tlllfll/eJ.:gillte, dIe IIj'elltlolle i relftlisiti /tlllll/O dirillo III ('Oltlrihllto e /'imflorto del ('olltrihllto 

'~fleffllllte: 

- ha predisposto un elenco B qui allegalo. nelquale \engono riport,lti i nOl11in,ltivi delk dille: 
•	 cOlltllJllori tli lI:ielltie cite fler i moth'i '~flecifi('J/ti 11jill/l('O tli oJ.:lli lIomillllth'o ftlJll ItllllllO tliriffo 111cOlltrilJllto, pertllllto 111 pl'llticII e 

till 1I/'(1fivill/'(': 



ELENCO" A" DITTE BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO -SICCITA' e CALDO UMIDO del periodo 1 giugno - 10 ottobre 2012 - ART. 5- 20 comma 
culco!o (it.'! (.'(jnrrih:l[O ('l)~l  (()lll~  prl..'\ isro dallart Contr'ihuto liquidato rid~lttl)  pn'rh.lr/illllalllli..:llll' 

l l.comma S del fcgoLlllll'nh\ ("1-) 11. 1S':=;""~()()6 lIdl;l in ha.">c ai Iondi a:-.:,\".'gl1dli d.ill.: Rl'gipllc 

d 

,.: 
< 
::=:: 
::.. cognome Nome Nato il CF 

Commission,' JI..:'I 1) 12 ~(I()6 L' Jail" an ~.  conuna 7. 

del dccrcro del Mini-ten. .lcllc l\)liliL']l\..'\gril'llh.: c 

lorcstali - Dipartimcnto (klk poliuchc curopcc ed 

( 'ampani« Euro 18,1811.77.

Z. intcrnazumali c dcllo s\ duppu rur.ilc - Dir ...·/IOlll' 

cncrnle dcllo « iluppo rumlc del ~-J.i()7i~()  I:' n. 

1111] 5757: 

I I VONA F10RE;\ZA 05-gel1-54 VNOFNZ54A45H394V €51.175,19 € 5....10,39 

2 9 SQlJILLACE RAFFAELLA 07-Iug-87 SQLRFL87L47L628P € 623,39 € 65,91 

-' 1-1 GNAZZO i\IARIO 09-set-45 GNZMRA45P09D527Q € 14.355,70 € 1.517,73 

-I 17 ROCCO GIOVANNI P.\SQlIALE 07-apr-55 RCCGNN55D07E842Z € 13.208,07 € 1.396,40 

5 21 BABBONE ANTONIO I1-feb-93 BBBNTN9JBIIA717X € 823,65 € 87,08 

6 11 D'ANGELO !\IARCO 11-set-90 DNGMRC90PI1D390Y €2.171,52 € 229,58 

7 23 IULIANO COSI!\IO 26-set-72 LNICSl\I72P26H394D € 280,04 € 29,61 

1\ 2-1 GRECO NICOLA 19-mag-62 GRCNCL62E19H394Q € 1.186,37 € 125,43 

l) 26 TABANO MADDALENA 03-00\'-42 TBNl\IDL42S431I394B € 1.013,25 € 107,12 

0 29 SCHIAVO GIUSEPPINA 21-apr-44 SCHGPP44D61 D5271\1 € 1.808,80 €191,23 

I .10 CAVALLO GIOVANNA 24-giu-75 CVLGNN75H641I394Z € 703,81 € 74,41 

2 32 SCOVOTTO ANTONIO OS-ago-59 SCVNTN59M05H394T € 1.565,90 € 165,55 
,, 3-1 SCOVOTTO LUGI 01-apr-46 SCVLGU46D01H394U € 3.161,32 € 334,22 

-I J~  TABANO GAETANO 01-set-57 TBNGTN47POIH394P € 5.604,16 € 592,49 

5 39 AlJRICCliIO GABRIELLA 04-Iug-46 RCCGRL46L441I394A € 564,06 € 59,63 

6 -10 IULIANO !\lARIA 07-mag-70 LNIMRA70E47H394F € 13.544,80 € 1.432,00 

7 -II PEDUTO F1LO:\lE"IA 15-ott-70 PDTFMN70R55H394B € 29.207,24 € 3.087,87 

1\ 43 BABBONE E!\IANlJELA 18-dic-64 BBBMNL64T58H394D € 574,50 € 60,74 

9 -1-1 COVIELLO GIUSEPPE OS-giu-50 CVLGPPSOH05H394Z € 30.394,40 € 3.213,39 
TOT ~LE € 171.966,17 € 18.180,77 

t~:s~poto.N=LEEL 
s~ R 0 URA 
Geom. AN PEe 

/ .. 
" 
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ELENCO" B .. PRATICHE ARCHIVIATE -SICCITA' e CALDO UMIDO del periodo 1 giugno - 10 ottobre 2012 - ART. 5- 2° comma 
NPRA

id 
T cognome 

1 2 MONDELLI 

2 3 TIPOLDI 

3 4 MANZI 

4 5 SABETTA 

5 6 FRAIESE 

6 7 GALZERANO 

7 8 SENATORE 
Societa Agricola 

Nome 

DONATO 

PASQUALE 

ANTONIO 

MICHELE 

LORENZO 

GIUSEPPE 

ANNA 
CASTANEA a.r.l. 

10 ammin. CATINO Claudio 

9 11 CERRUTI 

10 12 CAROCCIA 

11 13 MIANO 

12 15 RUSSO 

13 16 GUIDA 

14 18 CAMMARDELLA 

15 19 VONA 

16 20 MIANO 

17 25 GIULIANI 

18 27 SCORZELLI 

19 28 DE ROSA 

20 31 TABANO 

21 33 TABANO 

22 35 CAPO 

GIUSEPPE 

CARMELA 

MARIA CRISTINA 

ANTONIO 

FRANCESCO 

LUIGI 

GIOVANNI 

MARIO 

PAOLA MARIA 

VINCENZO 

ANTONIO 

LUCIA 

ANGELO 

FRANCESCO 
Societa Agricola GORGA s.r.I. 

23 36 Ammin.unico GORGA Domenico 

24 37 BELLISSIMO DOMENICO 

25 42 GNAZZO MARIO 

26 45 SABETTA GIUSEPPINA 

27 46 CAROCCIA FRANCESCO 

28 47 TROTTA MICHELA -

Nato il 

30-ott-73 

08-die-57 

28-lug-64 

22-ago-44 

31-ott-49 

12-nov-69 

26-feb-71 

18-giu-86 

26-die-64 

21-nov-46 

23-mag-61 

05-lug-76 

12703/74 

23-set-59 

11-nov-62 

16-giu-75 

27-ott-60 

11/02/1988 

12-die-51 

25-set-87 

13-feb-53 

20-mar-72 

01-apr-58 

09-set-45 

24-apr-63 

07-mag-61 

20-ago-89 

CF
 

MNDDNT73R30L628D
 

TPLPQL57T081960Y
 

MNZNTN64L28F507R
 

SBTMHL44M22H394H
 

FRSLNZ49R31L377N
 

GLZGPP69S12L628G
 

05066500652
 

CRRGPP86H 18L628H
 

CRCCML64T66Z133R
 

MNIMCR46S61 H394T
 

RSSMTN61E23H3940
 

GDUFNC76L051960H
 

CMMLGU7 4C 12D527S
 

VNOGNN59P23H394J
 

MNIMRA62S11 H394C
 

GLNPMR75/H56H703E
 

SCRVCN60R27AG121H
 

DRSNTN88B11A091K
 

TBNLCU51T52H394L
 

TBNGNN54L20H394A
 

CPAFNC53B13C262M
 

04567210655
 

BLLDNC58D01 H394W
 

GNZMRA45P09D5270
 

SBTGPP63D64H394T
 

CRCFNC61 E07D527B
 

TRTMHL89M60L628D
 

Risultato 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

ARCHIVIATA 

MOTIVO DELL'ARCHIVIAZIONE 

Domanda incompleta di dati non ha integrato i documenti richiesti 

non na in:egrato ie ratturo ole la cocumentazione contabre e tisca.e 

Domanda incompleta di dati non ha integrato i documenti richiesti 

Domanda incompleta di dati non ha integrato i documenti richiesti 

non ha integrato .e fatturc ole ra cocumentazione cantabile e fisca!e 

Domanda incompleta di dati non ha integrato i documenti richiesti 

Domanda incompleta di dati non ha integrato i documenti richiesti 

non ha integrato is fattu:9 c/e ia cocurnentaz.o..e contac.le e f:s:::aie 

non ha :nteg:ato re fatL.:re ole 12 docurnentaz.cr-e cantabile e fisC2k~ 

non ha :ntegr3to re Iatture ole ic docurnentazione ccntab.le C f.sca:e 

non ha integrato i documenti richiesti 

non ha integ"ato 19 fatture ole :2 documentezicne contabile e fiscaie 

non ha integrato i documenti richiesti 

non ha integrato i documenti richiesti 

Danni inferiori al 30% 

non ;--'0 i::iegralD ;8 tatture ole i2 dccumentaz.one contabi!e e f;sca!e 

Danni inferiori al 30% 

Danni inferiori al 30% 

non ha integrato i documenti richiesti 

non ha .nteqrato .e tatture 0/8 ;2 docu-nontaztcne contao.le e f:scaie 

non na integrato 'e Iatture ole la cocornentazicne cantabile e nsca!c 

Danni inferiori at 30% 

Danni inferiori al 30% 

Danni inferiori al 30% 

doppione della n.14 

Domanda presentata fuori termine 

Domanda presentata fuori termine 

Domanda presentata fuori termine 

I~O~BS
 

SERVIZ~.~. A 
C::.."m {tIr'~  0 PECOR 



PRO PO N E DI D E T E R [\1 1 N ARE 

-AdM 

I)	 LA CONCESSIONE E CONTESTUALE L1QUIDAZIONE. per i moti , i sp"iii,ali ill prcmcxsa. ai sl'nsi lkll"arl.5. ~ comm.r. !L'll. 
,I), del dccrcto kgislati \0 n.1 ()~ del ~l);(13!~()()4) modificaro dul (kUTtO I,gislati \ 0 del IX agosro ~()()X, n.X2, a tavorc dci nominnri, i 
riportati. ncllullcg.uo ELENCO "A", chc C parte intcgrantc del present, utto. del conrriburo in conto cupitalc n,II,1 misura a fianco di 
ciuscuno indic.no. qualc prov v idcnzu contriburiva da riconosccrc ill sl'guilo ,III' SICCITA' E CALOO llMIOO del periodo I 
gingno -10 ottobre 20 12~ 

2)	 L'ARCIII\'IAZIONE delle pratichc dci nominativi riportuti nellelenco "B", 

3)	 1>1 PRECISARE chc 1'1 spe"'l di furo 18.180,77 trov a imputnzionc conrahilc nella manicru Sl'guente: 

I\lissionc Programmn P.d.Conti Capitulo lmporto 
Furo 

16 OJ 2.05.99.99,999 -t905 18.1811,77 

,-
Roccadaspide, 113/118/21116 

COLTURA 

IL DlRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

\'ISTA l'anrcscriuu proposra di dctcrminazionc formulata dal Rcsponsuhilc del proccdimcnro chc hu attcstaro l<l rcgolarit« del proccdimcnto
 
svolr« c 1'1 corrcrtczza per i profili eli propria compcrcnza;
 

\'ISTI i vcrbali tccnici eli ogni domanda istruira positivamcntc:
 
\"ISTI gli artt. 4, S c (, della legge ~4 I /l)() come modificutu cd integrate did 1'1 Legge IS 1/2()()S c s.rn. i.
 
,\CQllISITO il parcrc del Scttorc Finunziano. rcso ai scnxi dcll'urt. flU, conuna". del d,r.gs.~67/~()()():
 

DETERMINA 

La prctucs.sa t' parte integrattte I' sostauzialc de/ presettte delibcrato. I' si intende qui integralmente riportata. 

I) LA CONCESSIONE E CONTESTUALE L1QUIDAZIONE. per i morivi spccificati in prcmcssa. 'Ii scnvi dcll'art. d,II'art.S,2 
comma. lctr.a). del Dccrcto kgisLlIi\o n.IO~ deI2l)/()J;2()04) modificato dul dcrrcro Icgrslutivo del IX agosto 200X. n .X2. ,I tuv orc 
dci nominativi riporuui. n,lI"alkgalo ELENCO "A", chc c parte inrcgr.uuc del prcscntc arto, del contributo in conro cnpitulc nclln 
misura a fianco di ciascuno indicuto, qualc provvidcnza connibutiva da riconosccrc in scguir« alia SICCITA' E CALOO llMIOO 
del pcriodo I giugno -10 ottohre 2012. 

2) L'ARClIl\'IAZIONE delle pr.uichc clci nominativi riportuti nell' allegato ELENCO" B ". 

3) 01 OARE ATTO chc SOlHl <tntc vcrificatc lc dichiarazioui sosrituti , e. 

4) DI PRECISARE chc lu spes,1 di Furo 18.180,77 tro\<1 imputavionc conrabilc nella municru scgucnrc: 

Esercizio 

2016 

Missione 

16 

Programma 

01 

Titolo 

2 

I\Iacro 
AGG. 

n5 

P.d.Conti 

2.05.99.99.999 

Capitolo 

4905 

Importo 
furo 

18.180,77 

5)	 01 TRAS METTE RE 1'1 prcscntc detcrmina 'II Scttorc Progrummuzionc c linanzc d,II'I':nlc: per qu.uuo d i compcicnza. 

6)	 1>1 EI\I ETTERE i rclativi dccrcti di liquidazione, a scguito della vcrlflca sulla I'egolal'ita contributlva del OURC c del 
pagamento dci diritti di segreteria istiruir: con dclibcra di G,E, n' 17 del 16/()32()()(1. vcrs.ui dallc dittc inrcrcssarc. 

7)	 01 PlIBBLICARE il presente attn, sui sito istituzionale delf'Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella Sezione " 
AI\IMINISTRAZIONE TRASPARENTE" categoria " SO\,\,ENZIONI, CONTRlBlITI, SllSSIDI E \'ANTAGGI 
ECONOMICI" sottocategorin " ATTI DI CONCESSIONE ". 

RI}(·(·I/I/(I.\pi!l" 



- ---- ~ -- ------ ----

=� 

REGOLARITA' CONTABILE Copia con forme alloriginale della prcsente 
determina viene trusmcssa al: 

Somma Stanziata E . 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

lrnpegni giil assunti £ , . 
D Ufticio .. 

Disponibilita E . 
D Ufficio .. 

lmpegno di cui alia presentc £ . 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilita £ . 
D Ufficio . 

D Ufficio ..� 

Assunto impegno di spesa di £ ..� SETTORE TECNICO 
=t~) ,/• !J. (1.-,~. CJ 

al 11° .. r.1.~:. sui Cap. P.E.G del Bilancio n Ufficio .. 
J/? It:. 

.~ ..i:}.~} in data . [] Ulficio .. 

, PRESIDENZA� 

PAREREFAVOREVOLE.� 
Per la coperturn finanziaria e per In regolarlta contabile si esprime 

! \ 
II Rf .\'4 AB/LE 
Scrv 'ZI \ ~IlCri<l~ 

Coria della determina c pubbjicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, suI sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in dad 0 5 r" GO, 201 Gper rimanervi 15 giorni consecutivi. 

addi 

L"Addetto alia pubblicazione II. RESPONSAI31LE SEGRETERIA GENFRALE 

e~ 
PCI' quanto sopra si ATTESTAche copia della determina e pubblicata, ai scnsi della L.n. 69 del 

08/06/20?~, sui sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data lO 5 rt; "'irer rirnancrvi 15 giorni 
consecutrvi. . _ t .) f .." Lv, \.II 

ad eli ! 0 5 AGO, 2016 
II SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssu Anna DESIMONE. 


