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OGGETTO:
 
Decreto legislative n.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - A vversita Atmosfericlte uPIOGGEl
 
ALLUVIONALI dall'8 ,,110 novembre 2010 U ill provincia di Salerno.«
 
L1QUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di azicndc agricole danuegglatc- j

I 

LPitta PlmUTO LUCIANO da Altavilla Silentina 
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DETERI\/IINAZIONE N. DEL 

IL RESPONSABILE OEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai sensi dcll'art.o della Legge n.241/90, l'adozione della seguente proposta di determinazione di 
cui attesta la regolarita del proccdimento svolto c la correttezza per i profili di propria competenza. 

OGGETTO: Decrcto legislativo n.102 del 29/03/200.... art. 5, COII/IIU1 3) - Avver.\·;tll Atmosfericlu: "P/OGGE 
.nLUJ '10NAL/ dal/'S al J() novetubre 20 I 0 " ill provincia tli Salerno> 
LlQll IDAZION E contribute per ripristino strutture a Iavore di aziende agricole danncggiate
Ditta PEDllTO LUCIANO da Altavilla Sil.na. 

************************ 
VIST;\ la L.R. 11.55/81 di delega in materia di avversita atmosferiche: 

VISTO	 I'art.:'. 10 comma. del decreto legislative n.I 02 del 29,03/2004. modificato dal decreto legislativo del IXugosto 200X, 
n .112. secoudo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del cod ice civile. ivi 
cornprcse le cooperative chc svolgono lattivita di produzione agricola. iscrittc nel registro delle imprese ricadcnti nelle 
zone delimitate ai scnsi dellarticolo 6. chc abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda 
vendibilc media ordinaria come previsto dallanS, comma 2 .lettera a) modificato dal suddctto D. l.gs. 82/2008, da 
calcolare secondo le modal ita e le procedure previ-ae dagli orientameuti e dai regolarnenti comunitari in materia di 
aiuti di State: Nel caso di danni alle produzioni vegetali. sono escluse dal calcolo dellincidenza di danno sulla 
produzione lorda vendibile Ie produzioni zootecniche; 

VISTO	 I'art.:'. 3' comma. del decrero legislative n.102 del 29/03/2004. modificaro dal decreto legislative del 18 agosto 2008. 
n .S2. secondo iI quail'. in casi di danni causati alle strutture ed aile scortc possono cssere concessi. a titolo di 
indcnnizzo contributi in conto capitale fino al Soo" dei costi effettivi elevabile al 90°'0 nclle zone svantaggiate di cui 
a II"art. 17 del rcgolamento ( CE) n. I257/1999 del Consiglio. del 17 maggie 1999: 

CONSIDER.~ TO: 

•	 che con decreto del Ministcro Delle Pelitiche Agricolc e Forestali dell" II marzo 20 II. pubblicato sulla G.U. n, 66 del 
22/oV20J 1. e stato dichiarato il carattere di eccczionalita delle PIOGGE ALLUVIONALI dall'8 al 10 novcmbrc 
2010, nei comune Iaccnti parte del cornprcnsorio di questa Cornunita Montana: 

•	 che, in seguito allavversita atmosfcrica suddetta. iI Sig. PEDVTO LUCIANO, ( C.F, PDTLCN33 T04A230N l. 
nato a ALTAVILLA SILENTlNA, il 04/12/1933, nella qualita di Titolare dell'azienda agraria di proprieta 
mcdesima, sita in Comune di ALTAVILLA SILENTINA. localita PADULA cd altre, ha presentato regolarc 

domanda, assunra al protocol 10 dellEnte in data 06/05/2011 at n. 4252. per ottenere un contribute in couto capitate ai 
seusi dellart. 5. comma 3) del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 102. per ripristinare le strutture foudiaric c/o scorte 
danneggiate : 

•	 VISTA 1'1 dctermina n. 69 del 08/04/2016. con 1'1 quail' veniva concesso c impegnato a favorc della mcnziouata ditta uu 
contribute in conto capitule di furo 3.374,32, per iI ripristino delle strutture fondiarie danncggiare PIOGGE 
ALLUVIONALI dall'8 al 10 novembre 2010. 

VISTO il eertiticato di accertamento definitivo. redatto in data 10/08/2016, con il quale si certifica: 

a) che i lavori cscguiti nell'aziellda di che trattasi cOl"rispondono per tipo, caratteristiche e quantita a quelli 
autorizzati ed ammessi a contributo: 

b) chI.'. pertanto alla ditta PEDUTO LUCIANO, pu6 cssere liquidato i1 contributo Euro 3.335,00: 

ACQUISITO in data 2S/07.20 I(i.prot. n.5997 iI documento DURC Prot. INPS- 3910174 in corso di validita tino al 
24/1 1/20 16. da cui risulta regolare la posizione contributiva. 

PROPONE 01 0 E T E R MIN ARE 

I)	 LA L1QUIDAZIONE. per i motivi spcciticati in premcssa. a Javore della ditta PEDUTO LUCIANO. ( c.t: 
PDTLCN33 T04A230N ), nato a AL TAVILLA SILENTINA ,i1 0"'/12/1933. residente ad AltllYilla Silcntina in 



2)	 DI PREC ISARE che lu spesa di furo 3.335,00 trova imputazionc contabilc nella maniera seguente: 
, 

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

2011 16 01 2 04 2.04.22.01.00 I 5096 3.335,00 

Roccadaspidc, J7/0S120 J(j 

IL RESPONSAl3ll Eo[(. ."qci\bry'UURAW"

Georn. Anto i~ P)OCbRA 
'I 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

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

VISTO it certificate di accertamento definitive: 

VISTI gli artt. 4. 5 e 6 della legge 241/90 come modificata ed integrate dalla Legge 151/2005 e s.m.i. 

ACQlJ IS ITO il parere dell'ufficio Finanziario. reso ai sensi del TUEL 267/2000. art. 151 e s.m.i, : 

DETERMINA 

1)	 Di liquidarc. a favore della ditta PEDUTO LUCIANO, ( c.t: PDTLCN33T04A230N J, nato a 
ALTAVILLA SILENTINA ,i1 04/12/]933. ed ivi rcsidente in loc.ta Ternpa di Pilato.z l un contributo in conto 
capitale di furo 3.335,00.

2)	 01 PREC ISARE che la spesa di furo 3.335,00 trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

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

2011 16 01 :2 04 2.04. zz.o l.OO I 5096 3.335,00 

3)	 1)1 TRASl\lETTERE la presente deterrnina al Settore Programmazione e Finanze dellEntc pCI' quanta di 
compctenza, 

4)	 DI ALJTORIZZARE il predetto Settore, con il presente atto, ad erncttere il relativo mandaro di pagamento del 
contributo di che trattasi.

5)	 DI PlJBBLICARE il presente atto, sui sito istituzionale dell'Ente ai sensi del O.Lgs. 33/20 I3 nella Sezione " 
AMIVIINISTRAZIONE TRASPARENTE " eategoria " SOVVENZIONI, CONTRIBLJTI, SLJSSIL>I E 
VANTAGGI ECONOMICI" sottocatcgoria :' ATTI 01 CONCESSIONE ".-

Roccadaspide 

IL OIRIGENTE EL SETTORE TECNICO 
esco SALERNO 



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

f·-----·------···--- -----. -----------.

REGOLARITA' CONTABILE Copia con forme alloriginale della presente 
determine vieue trasmessa '11: 

Somma Stanziata £ . 
SETTORE Al\L\II:"IISTRATIVO� 

Impegni gia assunti £ .� 
1.J Ufficio . 

Disponibilita £ . 
o Uffic io .� 

lmpegno di cui alia prcscnte t .� 
SETTORE FI:"IAl'IZE 

Ulteriore disponibilita £ . o Ufficio . 

o Ufficio . 

SETTORE TECNICO 

o Ufficio . 

[J Ufficio . 

Per la copertura finanziaria e per la regolarita contabile xi esprime PRESIDENZA� 

PARERj<: FAVOREVOLE.� 

' 2 I, ',"'", 1\1'., :; 

II. Et
I 

0 SABII r NTE DEL SETTORE� 

Sr"� ~1"lllTla 10Nce FINAN!' I ~ 
\ 

L -~ 
Copia della determina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, suI sito internet 
cmcalorcsegretcria.gov.it in data t.:' \ .. -' .: .}1er rimanervi 15 giorni consecutivi.

'. '-,', (U iU 

addi r ~ 
L'AddcttO~, pubblicazione : IL R[SPONSABI~TfRIA GENERALl

U\.! . 

PCI' quanto sopra si ATTESTA che copia della detcrmina c pubblicata, ar sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009. suI sito internet cmcaloresegrcteria.gov.it in data '; per rimanervi 15 giorni 
consccutivi. ~ ,'; 

addi 
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