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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
 

(Ar/. II.) e ]7 de! D.L. 1'0 25JE /1.)1.)5. 11. 77, tuodificato COil D.L.l'o IIJJ(!.I1.)1.)5, 11. 336) 

OGGETTO: 
I	 Dccreto Icg-is-Ia-ti-vo- n.l02 del 29/03/2004, art, 5, COIllIl1U 3) - A vversita Aunosferiche "PIOGGE-j 
ALLUVIONALI dall'8 allO novembre 2010" ;11 provincia di Salerno.« 
L!QUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricolc danncggiate
Ditta BREGLIA COSMO da Castel San Lorenzo 

__________________________J 
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DETERNlII\JAZIOI\JE N. DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVlZIO AGRICOLTliRA 

PROPONE ~li scnsi dcll'art.o della Legge n.241/90, l'adozionc della seguentc proposta di dctcrminazionc di 
cui attesta la rcgolarita del procedirnento svolto e la correttezza per i profili eli propria cornpetcnza. 

OGGETTO: Decreto lcgislativo 11.102 del 29/03/2004. art. 5, C0ll1111a 3) - Avversita Atmosferiche "P/OGGE 
.-ILL U' '10NfU dall'N al /0 novetubrc 20/0 .. ;11 provincia di Sulerno.: 
L1QU IDAZION E contribute per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate

Ditta BREGLIA COSMO da Castel Sail LOI-eIlZO.

************************ 
VIS 1/\ la L.R. II. 55/81 di delega ill materia di avversita atmosfcrlche; 

VISTO	 lart. 5. 10 comma. del decreto legislative n.l 02 del 29/OJ/200-t. modificato dal decreto legislative del IXagoqo 200S. 
n .S2. secondo il quale vicnc stabilito che a favore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. ivi 
cornprcsc Ic cooperative che svolgono lnttivita di produzione agricola. iscrittc nel registro delle impresc ricadcnti ncllc 
zone delimitate ai scnsi dellarticolo 6. che abbiano subito danni superior: al 30 per ccnto della produzionc lorda 
vcndibilc media ordinaria come previsto dallart. 5. comma 2 .lertera a) rnodificato dal suddeuo D. l.gs. 82/2008. da 
calcolarc sccondo le modalita e le procedure prcviste dagli orientamenti c dai regolamcnti cornunitari in materia di 
aiuti di State: Nel caso di danni aile produzioni vegetali. sono cscluse dal calcolo dellincidenza di danno sulla 
produzione lordu vendibile le produzioni zootecniche: 

VISTU	 lart. 5. 3" comma. del decreta legislative n.1 02 del 2903 12004. modificato dal decreto legislative del 18 agoslo 2008. 
n .S2. sccondo it quale, in casi di danni causati alle strutture ed allc scorte possono essere concessi, a titulo di 
indcnnizzo contributi in conto capiiale fino '11 SO'~!o dei costi cffenivi elcvabile al 9(l'~;. nelle zone svanwggiate di cui 
all'nrt.J? del regolarncnto (CE) n.1257/1999 del Consiglio. del 17maggio 1999: 

CONSIDERATO: 

•	 Chc, con dccreto del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestall dell' I I marzo 20 II. pubblicato sulla G.U. n. 66 
del 22 /03201 J. c stato dichiarato il carattere di eccezionalita delle PIOGGE ALLUVION;\L1 dallx al 10 novcmbrc 
20 t O. nei comune Iacenti parte del comprensorio di questa Cornunita Montana: 
che, in scguito allavversita atrnosferica suddena, il B~GLlA COSMO, (BRGCSl\155L27C262N) nato a CtSTEL 
SAN LORENZO, il 27/07/1955, nella qualita di Tltolan' dell'azicnda agraria sita in Cornunc di CASTEL SAN 
LOR/:'NZO, !L)C<11 ita FARN ETA, ha presentato regolare domanda. assunta al prorocollo dellEnte ill data 04/05/2011 al 
nA057. pcr ottcnere un contribute in conto capitale ai sensi dellart. 5, comma 3) del Decreto I.cgislauvo 29/0]!2004. 
II. t02. per ripristinare Ie strutture fondiaric e/o scorte danncggiate : 

•	 VISTA la deterrnina n. 69 del 08/0-t/2016. con la quale veniva Cl)nCeSSO e impegnaio a Iavore della menzionara dittu un 
contributo in como capitate di Euro 2.085,23. per i1 ripristino delle strutture foudiaric danncggiatc PIOGGE 
ALLlJVIONALI daW8 al 10 novernbre 2010. 

VISTO il certificate di accertamcnto definitive. redarto in data 29/08/2016. con il quale si ccrtifica: 

a) che i lavori escguiti ne llazienda di che trattasi corrispondono per tipo. caratteristiche c quantit,l a quclli 
autorizzati cd anullessi a contributo: 

b) che. pertanto alia ditta BREGLlA COS:VI0, PUC) essere liquidato it contributo fum 2.085,00: 

ACQlIlSITO in data 29/08/2016, prot. n.6709 il dl)cul1lento DlJRC- prot. IN PS 4141362, in curso di val idit,l "no al 
27/12/2016. da cui risulta regolare la posizillne contributiva. 

PROPONE DI DETERMINARE 

I)	 La Iiquidazion(', per i motivi specificati in prcmessa. a l~l\ore del sig. BREGLIA COSl\10, (BRGCSM55L27C262N), 
lIato a CjSTEL SAN LORENZO. i127/07/1955 cd ivi residente alla via FARNETA. un eontribull) in con to capitate di 
("urn 2.085,00: 



2) DI PRECISARE chc 1<1 spesa di film 2.085,00 trova imputazioue contabile nella maniera scgucntc: 

Esercizio Missioue Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Importo 
AGG. (11m 

2011 In 01 2 04 2.04. 22.01.00 I 5096 2.085,00 

RIiccadaspidc, 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'antcscritta pro postu di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento chc ha auestato la rcgolarita del 
proccdimento svolto e la correttezza per i profili di propria cornpctenza: 

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

ACQUISITO iI parere dellufficio Finanziario. rexo ai scnsi del TUEL 267/2000. art. 151 e s.m.i. : 

DETERMINA 

I) DI L1Ql!IDARE. a favore della dina BREGLIA COSMO, (BRGCSM55L27C262N), nato a C4STEL SAN 
LORDVZO. iI27/07/1955 ed ivi residcnte alia via FARNETA. un contribute in con to capitate di turo 2.085,00: 
( Codiec !BAN 1'1'42 VOlO 1076380041200000519 Banco Oi Napoli -filiall' 04173 Roccadaspide.

2)	 DI PRECISARE che la spesa di film 2.085,00 trova imputazione contabile nella mauicra scguente: 

--_. 

ES('I'cizio 
I 

Missione Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Importo 
" 

AGG. Furo 
2011 16 01 2 04 2.04. 22.0 UJO1 5096 2.085,00 

3) DI TRASM ETTERE la presente determina al Setrore Programmazione c Finanze dell' Ente per quanro eli competcnza. 

4) DI AlJTORIZZARE il predetto Settore. con iJ presentc atto. ad ernettere il relative mandate eli pagamento del contribute 
eli che traunsi .

5)	 1>1 PlJBBLlCARE il presente atto, Sill sito istituziouale dellEutc ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella Scziouc " 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " categoria " SOVVENZIONI, CONTRlBlJTI, SlJSSlD1 E 
VANTAGGI ECONOMICI" sottocategorfa " ATTI 01 CONCESSIONE ".

.»: 

Roccadaxpidc 

SETTORE TFCNICO 



RECOLARITA' CONTABILE Copia conformc nlluriginalc della prcscnie 
dctcnuina viene trasmessa al: 

Somma Slanziala £ . 
SETTORE A:\I1\1I:\'ISTRATI\'O 

lmpcgni gi<\ assunli £ . 
rJ Ufficio . 

Disponibilita £ .. 
[J Ufficio . 

lmpcgno di cui alla presente £ . 
SETTORE FINANZE 

Ultcriorc disponihil ita £ . 
LJ UHieio .. 

I-I Ufficio . 

ASSlI.nh). impcgno eli sp.csa di £ :. nP.Xl.j1V · .. 
r~).- I/"Vt, 1111!J)J

al n" ~ sul Cap. P.E.G '.:.iJ..l.cJ. ... ,.l..:/1 
• dd Bikmcio 

SETTORE TECNICO 

L1 Ufficio . 

...... ' in data .. [l Ufficio .. 

Per la copertura Iiuanziaria e per la regolaritil coutabile si csprirnc PRESIDENZA 

PARI,:RE FAVOREVOLE. 

Copia della detcrmina e pubblicata. in sensi della L.n. 69 del 08/0612009, sui sito internet 
cmcaloresegretcria.gov.it in data . r, (' ,I ! per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
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Per quanto sopra si ATTESTA che coljih~;o'.c11a':tfclerl11ina c, pubblicata, ai scnsi della Ln. 69 del 

OR/06/2009. suI sito internet cmcaloresegrcteria.gov.it in data 12 s: ,:',yer rirnancrvi 15 giorni 
consccutivi.' ..>.,
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