
ORIGINALE 

COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBAN ELLA - 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. 19 c :} 7 (/c/ D.L. 1'0 :}5.m.1995. 1/. 77. modificato COl/ D. L.1'0 1J.()6.1995. 11. 336) 

OGGETTO: 
I()CCfCto legislati~o n.102 del 29/03/2004, a1'1. 5, COIllIIUl 3) - A vversita A tmosfericlte ';PIOGGE 

ALLUVIONALI datl'B a! 10 ttovembre 2010" ill provincia di Salerno.« 
LIQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiatc
Ditta CARROZZA FRANCA da Altavilla Silentina 
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L	 4DETERMINAZIONE N. DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai sensi dell'art.ri della Legge n.241/90, l'adozionc della seguente proposta di determinazione di 
cui attesta la regolarita del procedimento svolto e la corrcttezza per i profili di propria competenza, 

OGe ETTO: Decreto legislative n.102 del 29/03/2004, art. 5, ('011111111 3) - Avversitu Atmosferich« "PJOGGE 

,ILLl'J'JOi\'ALJ t11111'811J J{) novetnbre 2{)J()" ill provincia tli Saleruo.: 
L1QUIDAZIONE contribute per ripristino strutture a favore eli aziende agricole danncgginre
Ditta Carrozza Franca da Altavilla SiI.na. 

************************ 
VISTA la LoR. n. 55/81 di delega in materia di avversita atmosferiche; 

VISTO	 lart. 5. 10 comma. del decreto lcgislativo n.I 02 del 29/03/2004. modificato dal decrcto Iegislutivo del IS agosto 200S. 
n .S2. secondo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui allart. 2135 del cod ice civile. ivi 
comprese lc cooperative che svolgono lattivita eli produzionc agricola. iscritte nel registro delle imprcsc ricaelenti uclle 
zone delimitare ai sensi dellarticolo 6. che abbiano subiro danni superiori al 30 per cento della produzione iorda 
vendibile media ordinaria come previsto dallart. 5. comma 2 .lettera a) modificato dal suddetto D. Lgs. 82/2008. da 
calcolare sccondo le modalita e Ie procedure prcviste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di 
aiuti di Stato: Ne1 caso di danni alle produzioni vegetali. sono escluse dal calcolo dellincidenza di danno sulla 
produzionc lorda vcndibile le produzioni zootecniche: 

VISTO	 lurt, 5. 3c comma. del decrcto legislativo n.102 del 29/03/2004. modificato dal decreto legislativo del 18 agosto 2008. 
n .S2. secondo iI quale. in casi di danni causati aile strutture ed alle scorte possono essere concessi, a rirolo di 
indcnnizzo contributi in conto capitale fino al 80'~o dei costi effcttivi elevabile ill YO(~;, nclle zone svantaggiate eli cui 
aII"art. 17 del rcgolamento (e[) n.1257 1999 del Consiglio. del 17maggio IY99: 

CONSIDERATO: 

•	 che con decreta del Ministcro Delle Politiche Agricole e Forestall dell" II marzo 20 II. pubblicato sulla G.U. n. 66 del 
2203/2011. e state dichiarato il carattere di eccezionalita delle PIOGGE ALLUVIONALI dall'S al 10 novembre 
2010, nei comune facenti parte del comprensorio di questa Comuniia Montana: 

•	 che, in seguito allavversita atmosferica suddetta. il Sig. CARROZZA FRANCA, nato a VIETRI SUI, MARE. il 
04/ I0/1955. nella qualita di Titolare dell'azicnda agraria di propricta medesima sita in Comune di 
ALTAVILLA SILENTINA, localita CERRELLI e PADULA, ha presentato rcgolare domanda, assunta al protocollo 
dcll'Entc in data 06/051201 L prot. n 4293, per ottenere un contribute in conto capitale ai sensi dell'art, 5, comma 3) 
del Decreto Legislative 29/03/2004, n. 102. per ripristinare Ie strutture fondiarie c/o scorte danncggiate : 

•	 VISTA la deterrnina n. 69 del OS/04/2016, eon la quale veniva concesso e impegnato a favore della menzionata ditta un 
contribute in conto capitale di Curo 4.453,26. per it ripristino delle strutturc fondiarie danncggiate PIOGGE 
ALLUVIONALI dall'8 ailO novembre 2010. 

\'I STO iI certificate d i acccrtarnento dcfin iti\0. redatto in data 19/0S/20 I6. con iI quail' si ccrti fica: 

a) che i lavori escguiti nellazienda di che trattasi corrispondono per tipo. caratteristiehe e quantita a quclli 
autorizzati ed ammessi a contributo: 

b) rhe. pertanto alia ditta CARROZZA FRANCA, pub essere liqllidato il contributo (uro 4.402,00: 

ACQlI ISITO in data 23W\120 Ih.prot. n. 6615 il documcnto DURC Prot. INPS- 4105Y71 in corso di validit,j fino al 
2012/20 Ih. da cui risliita regolare la posizione eontributiva: 

PROPONE DI D E T E R MIN ARE 

I)	 LA LIQUIDAZIONE. per i moti\i specitieati in premessa. a tavore della ditta CARROZZA FRANCA, nata a 
VIETRI SlII, MARE. il 04/10/1955. residente ad Altavilla Sileutiua in via Cerrelli, un contributo in eontl) capitalc 
eli furo 4.402,00: 



2) [)I PRECISARF: chc la spesa di furo 4.402,00 trova irnputazione contabile nella maniera segucntc: 

~ 

Escrcizio Missionc Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Importo 

AGG. fum 
2011 16 01 2 04 2.04. 22.01.00 I 5096 4.-102,00 

Ro«al!a.'pil!c, :}3ImC:}() I (j 

IL RESPONSM:lILE DEL sr~ 
Geom. Antonio 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'nntescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento chc ha attestato la rcgolnrita del 
proccdimcnto svolto e la corretrezza per i profili di propria cornpetenza: 

YlSTI gli artt. -:I. 5 e 6 della lcgge 241/90 come rnodificata ed integrate dalla Legge 151/2005 c s.m.i. 

ACQUISlTO il parere dell'ufficio Finanziario. reso ai sensi del TUEL 267/2000. art. lSI e s.m.i.: 

DETERMINA 

I)	 Di liquidare. a favore della ditta CARROZZA FRANCA (CF.n. CRRFNC55R44L8600 ) nato a VIETRI SUI, 
i\IARE. il 04/10/1955. residente ad Altavilla Sileutina in via Cerrelli, N.8, un contribute in conto capitate di Curo 
4.4U2,OO .- Codice /BAN IT 34 0 U7066 76600 000000104646 -BCC dei Cornuni Cilentani. 

2) 
I) 01 PRECISARE che la spesa di Furo 4.402,00 trova imputazione contabile nella maniera seguentc: 

bl 
Escrcizio Missione Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Importo 

AGG. furo 
16 01 2 04 2.04.22.01.00 I 5096 4.402,OU 

I. 

2)	 01 TRASi\JETTERE la presente dctermina al Settore Programmazione c Finanze clcllEntc per quanto di 
compctenza. 

3)	 01 AUTORIZZARE il predetto Settorc, con it presente atto, ad emettere il relative mandate di pagarnento del 
contribute di che trattasi.

4)	 01 PUBHL/CARE iI presente atto, sui sito istituzionale dell'Ente ai sensi del O.Lgs. 33120J3 nella Sezioue " 
AIVIIVIINISTRAZIONE TRASPARENTE " eategoria " SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SlJSSlD1 E 
VANTAGGI ECONOMICI" sottocategoria :' ATTI 01 CONCESSIONE ".-

Roccadasp ide 

;L SETTORE TlCNICO 
lug. cesco SALERNO 

http:2.04.22.01.00
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REGOLARITA' CONTABILE Copia con forme a lloriginale della presentc 
determina viene trasrnessa al: 

Somma Stanziata £ . 
SETTORE Al\Il\IINISTRATIVO 

Impegni gia assunti £ . 
D Ufficio . 

Disponibilita £ . 
lJ Uffic io . 

Impegno di cui alia presente £ . 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilita £ . 
D Ufficio . 

[] Ufficio . 

i\SSllnlO~?)egno di spesa di £ ~.(~ 1.;J.~., r . SETTORE TECNICO 

,I "O'~ su! Cap. PHi 5l~,lt11&~,del B,I"",o D Ufficio . 

..........- ~ ..in data .� D Ufficio . 

Per 1'1 copertura fiuanziaria e per 1'1 r egolarlta coutabile si esprime PRESIDENZA 

PAREREFAVOREVOLE. 

________________-----J 

Copia della determina e pubblicata, at sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet 
cmcalorcsegreteria.gov.it in data L. per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

,~.J i'~ " , J 
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addi r 

L'Ad~\ll1n puhhlicaz'iollc 

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina e pubblicata, ar sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009, suI sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data :: per rimanervi 15 giorni 
cousecutivi. 
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ENERALE 

Dott.ssa 
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