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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. 19 e 27 del D.L. 1'0 is.oz. N95, 11. 77. modificato con D.L. 1'0 11.06. N95, 11. 336) 

OGGETTO: 
I Dccreto Icgislativo n.l02 del 29/03/2004, art. 5, COIllIIUl 3) - A vversita Atmosfericlte "PIOGGE 
ALLUVIONALI dall'B al 10 uoventbre 2010" ill provincia di Salerno.» 
L1QUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiatc
Ditta YOLPICELLI ANNAMARIA da Albanella 
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DETERMINA N° del . 

REG ISTRO G ENERALE N° del~~ ~1 . 
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DETERMINAZIONE N. DEL
 

lL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 
RESPONSABILE DEL PROCELlIl\1 ENTO 

PROPONE ai sensi dell'art.6 della Legge n.241 /90, l'adozione della seguente proposta di dcrerminazionc di 
cui attcsta la regolarita del proccdimento svolto c la correttczza per i profili di propria cornpctenza. 

OGG ETTO: Decreto Ieglslativo n.l02 del 29/03/2004. art. 5. COIIIIIIll 3) - Avversita Attnosfericlu: "P!OGGE 
.-iLLU' '10/YALI dall '8 al I ()1I00'I'IIIb,I' 2()f() " itt provincia di Salerno» 
L1QUIDAZIONE contribute per ripristino strutturc a favore eli azieude agricole danncggiate
Ditta VOLPICELLI ANNAMARIA da Albanella. 

************************ 
VISTA [a L.R. n. 55/81 di delega in materia di avversita atmosferiche; 

YISTO	 lart. 5, I" comma, del decreto legislativo n.102 del 29/03/2004, modificato dal decrcto legislativo del 18 agosto 2008. 
n )\2. secondo it quale viene stabilito chc a favore delle imprese agricole di cui allart. 2135 del cod ice civile. ivi 
cornprcsc le cooperative che svolgono lattivita di produzione agricola. iscrittc nel rcgistro delle impresc ricadcnti nelle 
zone delimitate ai sensi dellarticolo 6. che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzionc lorda 
vcndibilc media ordinaria come previsto dallart, 5, comma 2 .lettera a) modificato dal suddctto D. Lgs. 82/2008. da 
calcolarc secondo le modalita e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di 
aiuti di Stato: Nel cuso di danni aile produzioni vegctali. sono escluse dal calco!o dellincidcnza di danno sulla 
produzione lorda vendibile Ie produzioni zootecniche: 

YISTO	 lart. 5. 3' comma, del dccreto legislative n.102 del 29/03/2004. modificato dal decreto icgislntivo del IXagosto 2001'. 
n .X2. sccoudo il quale, in casi di danni causati aile strutture ed aile scorte possono essere concessi. a titolo di 
iudcnnizzo eontributi in conto capitalc fino al 80°/;, dei costi effetrivi elcvabile al 90'~;) nelle zone svautaggiatc di cui 
a II"art. 17 del rcgolamcnto ( CI:::) n.1257/ 1999 del Consiglio, del 17 maggie 1999: 

CONSIDERATO: 

•	 che con dccreto del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali del!"t I marzo 20 I I. pubblicato sulla G.U. n. 6() del 
22/032011, e stato dichiarato il caratterc di eccezionalita delle PIOGGE ALLUVION ALI dall'8 al 10 novcrnbre 
2010, nei cornune faccuti parte del cornprensorio di questa Comunita Montana: 

•	 che, in scguito allavversita atmosferica suddetta, la Siu.ra YOLPICELLI ANNAMARIA ( CE 
'"LPNMR59L61 D390Uj. nata a EBOLI it 21/07/1959. nella qualita di Titolare dell'azienda agruna di 
proprieta iucdesima situ in Comune di Albauella, Altavilla Sil. Serre. localita Matinelle, Cappasautu, louta, ha 
prescntato regolare domanda, assunta al protocollo dell' Ente in data 3295 del 28/04/2016 per ortenerc un contribute in 
conto capitale ai seusi dell'art. 5, comma 3) del Decreto Legislarivo 29/03/2004, n. 102. per ripristinare Ie struuure 
fondiaric do scone danneggiate : 

•	 VISTA la dcterrnina 11. 69 del 08/0'(/2016, con la quale veniva concesso e impegnato a favore della meuzionata dina un 
contribute in conto capitalc eli Euro 6.816,52, per il ripristino delle strutture fondiarie dauncggiatc PIOGGE 
ALLlIVIONALI dall'8 al 10 novernbre 2010. 

VISTO if cenilicato di accertamento definitivo, redutto in data 29/08/2016. con il quale si certifica: 

a) che i lavori eseguiti nell'azienda eli che trattasi corrisponelono per tipo. caratteristichc e quantitil a quelli 
aUlorizzati cd all1ll1essi a contributo: 

h) Chl" pertanto ulla ditta VOLPICELLI ANNAMARIA, puo essere liquidato iI contributo (nro 6.816,52: 

ACQlJlSITO in data 29/0S/2016, prot. n,6711 il docull1ento DURC in corso di \'alidita fino ul 15/09/2016. da cui risulla 
rcgolare la posizione contributiva. 

PROPONE DI 0 E T E R MIN ARE 

I)	 LA L1QUII>AZIONE. per i motivi speciticati in premessu. u tavore della ditta VOLPICELLI ANNAMARIA (CE 
'LPNI~IR59L6ID390U).nata a EBOLf il 21/07/1959. residente ad Albam'lla inloc.ta Matinella. un contributo in 
conto capitale di (uro 6.816,00.



:2) 1>1 PRECISARE che la spesa di Curo 6.816,00 trova imputazione contabile nella maniera scgucntc: 

Nti( ',: '({[!(! \Jii.l«, .~ 

II. RESPONSABILE DEL SER.\~' ... ~Atl:r;)LTLJRI\/ ..O:
Georn. Antonio R ~. fbI 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'antcscritta proposta di determinazionc formulata dal Responsabile del procedimento chc ha aucstato la rcgolarita del 
proccdimento svolto e la corretrczza per i profili di propria competenza: 

VISTI gli artt. 4, 5 e () della Iegge 24 J!90 come modificata ed integrate dalla Legge 151/2005 e s.m.i. 

ACQLJISITO il parerc dellufficio Finanziario, reso ai sensi del TUEL 267/2000, art. 15\ e s.m.i. ; 

DETERMINA 

I) DI L1QLJJl)ARE. a favore della ditta VOLPICELLI ANNAl\IARfA (C.F. VLPNMR59L6ID3901l). nata a EBOLI il 
21/07/1959, rcsidcnte ad Albanella in loc.ta Matiuella, un contributo in conto capitate di (uro 6.816,00.-
Codicc tHAN 11'06 G 0843176570001001401597 - BCC DI CAPACClO.

2) III PRECISARE che la spesa di Euro 6.816,00 trova imputazione contabile nella maniera segueutc: 

3) III TRASI\U:TTERE la prcsentc determina <II Settore Progranuuazione e Finanze dellEnte per quanto di compctenzu. 

4) III ALJTORIZZARE iI prcdetto Settore , con iI presente atto. ad emettere il relativo mandate di pagameuro del contributo di 
che Irattasi.

5) DI PLJBBLICARE il presente atto, sui sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 3312013 nella Sezione " 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " categoria " SOVVENZIONI, CONTRIRUTI, SLJSSIDI E VANTAGGI 
ECONOMICI" sottocatcgoria" ATTI DI CONCESSIONE ".-

Roccadaspidc 

1::1. SETTORL 1 [CNICO 
esco SALERNO 
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REGOLARITA' CONTABILE Copia conforme alloriginalc della prcscnte 
determina vienc trasmcssa al: 

Somma Stanziata E . 
SETTORE Al\Ii\IINISTRATIVO 

lmpegni gia assunti E .� 
D Ufficio .� 

Disponibilita E .� 
[] Ufficio .� 

lrnpegno eli cui alla prcsenrc E .� 
SETTORE FINANZE� 

Ultcriore disponibilita £ .� 
[J Ufficio .� 

[] Ufficio . 

SETTORE TECNICO 

U Ufficio .. 

I] Ufficio .. 

Per la coperturn fiuanziaria e per la regolarita contabile si esprirne PRESIDENZA� 

PAREREFAVOREVOLE.� 
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Copia della determina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/0612009, sul sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in data 12 (:!' ~):i per rimanervi 15 giorni eonseeutivi .. 
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L' AddCf all a I'"bb Iicazione (~\ .' ~,;<,. ~.IL RESPONSABlU:Y~{;RETERIA GLNFRALE
','.. Ii>...... . / 
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Per quanto sopra si ATTESTA che eopia della dctermina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009, sui sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data per rimancrvi 15 giorni , 
consecutivi. 
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II SEGRE .ARIO GENERALE 

/I '!ESIlHONE. 
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