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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(A,.I. JI.) c 27 del DLm 25.02./<)<)5. n. 77, modificato con DL1'O 11.06. ]<)<)5, II. 336) 

OGGETTO:
 
Decrcto legislative n.l02 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - A vversita Atmosferiche "PIOGGE
 
ALLUVIONALI dall'B al Lt) novembre 2010" ill provincia di Salerno»
 
L1QLJIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiate

Ditta LAUSI ANGELO da Altavilla Sil.na..
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! ..) ~ ..DETERMINAZIONE N. 105 DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA
 

PROPONE ai scnsi dell'art.6 della Legge n.241/90, I'adozione della seguentc proposta di determinazione di 
cui attesta la regolarita del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria cornpetcnza. 

OGGETTO: Decreto legislatlvo n.102 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - Avversita Atmosferiche "PJOGGE 
,1LLUJ '/ONALJ dull'8 11//0 uovembre 20/0" in provincia dt Satcruo.: 
LIQlJIDAZIONE contribute per ripristino strutture a favore di azieude agricole danneggiate
Ditta LAUSI ANGELO da Altavilla Sil.na. 

************************ 
VIST A la L.R. n. 55/81 di delega in materia di avversita atmosferiche; 

YISTO	 lart. 5,1° comma, del decreto legislativo n,IO~ dcI29{)J/~004, modificato dal dccrcto legislative del 18 agosto ~008, 

u .8~. sccoudo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del cod in' civile, ivi 
cornprese Ie cooperative che svolgono lattivita di produzione agricola. iscritte nel registro delle imprcsc ricadenti nellc 
Lone delimitate ai sensi def lartico!o 6. che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda 
vcndibile media ordinaria come previsto dallart 5. comma 2 .lettera a) modificato dal suddetto D. Lgs. 8~!~008. da 
culcolarc secondo Ie modalita e Ie procedure previste dagli orientamenti e dai regolarnenti cornunitari in materia di 
aiuti di State: NcI caso di danni aile produzioni vcgctali. sono escluse dal calcolo dellincidenza di danno sulla 
produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche; 

YISTO	 "art. 5, 3" comma. del clecreto legislative n.102 del 29/03/2004, modificato dal decreto legislative del 18 agosto ~008. 

n .8~. sccondo il quale, in casi di danni causati aile srrutturc ed alle scone possono essere concessi. a titolo di 
indennizzo contributi in conto capitale fino al 80'Y.. dei costi effcttivi elevabile al 90'~;, nellc zone svantaggiate di cui 
a II"art. 17 del regolamenro ( eE) n.1257 1999 del Consiglio. del 17 maggie 1999; 

CONSIDERATO: 

•	 che con decreto del Ministero Delle Pelitiche Agricole e Forestall dell" II marzo 20 II. pubblicaro sulla G.U. n. 66 del 
22/0J!201 L e stato dichiarato it caratterc di cccezionalita delle PIOGGE ALLUVIONALI dall'8 al HI novembre 
2010, nei cornune facenti parte del comprensorio di questa Coruunita Montana; 

•	 che, in seguito allavversita atmosfcrica suddetta, il Sig. LAUSI ANGELO, nato a ALTAVILLA SILENTINA , il 
26/02/1954, nella qualita di Titolare dell'azienda agrana di proprieta medesima sita in Comunc di 
ALTAYILLA SILENTINA E SERR~, localita CASSIU~ , CAPOGRASSI ed altre, ha prescntato regolurc 
domanda, assunta al protocollo dell"Ente in data 06/05/2011 at n. 4308. per ottcnere un contribute in conto capiiale ai 
sensi dell'art, 5, comma 3) del Decreto Leglslativo 29/03/2004, n. 102, per ripristinare le strutturc fondiarie e/o scortc 
danneggiate ; 

•	 VISTA 1'1 dctermina n. 69 del 08/0-f/2016. con 1'1 quale veniva concesso e impcgnaro a favore della mcnzionnta dina un 
contributo ill conto capitale di Furo 2.409,30. per il ripristino delle strutture fondiaric danneggiatc PIOGGE 
ALLUVIONALI dall'8 al 10 novernbre 2010. 

VISTO il certificate di accertamcnto definitive. redatto ill data 13/09/2016. con il quale si certifica: 

a) che i lavon eseguiti ncllazienda di che trattasi corrispondono per tipo. caraneristichc c quantitu a quclli 
autorizzati ed a1l1111essi a contributo: 

b) che, pcrtallto alIa ditta LUiSI ANGELO, puo esserc liquidato il contributo Euro 2.374,00; 

ACQLJISITO in data 09/09~016,prot. n.698\ il documento DURC Prot. INPS- 4238900 in corso di validita 11110 al 
050 I/20 17, da cui risulta regolarr la posizione contributiva. 

PROPONE DI DETERMINARE 

I)	 LA LIQL!IDAZIONE. per i 1l1otivi specificati in prel11essa. a t~wore della ditta LAUSI ANGELO. ( (T. n. 
LS.INGL5.JB261230B), nato a ALTAVILLA SILENTINA. il 26/U2/1954. residente ad Altavilla Silentina in loc.til 
Cllssile. n.17. un cOlltributo ill COlltO capitak di €uro 2.374,00: 



2) 01 PRECISARE che la spesa di furo 2.374,00 trova imputazione contabile nella mauiera seguentc: 

Missionc Programma I Titolo I Macro P.d.Conti I Importo 
1I Eserciz;o lCapito'o 

I AGG. furoII 1 

2011 16 01 I 2 04 2.04. 22.01.00 I I 5096 I 2.374,00 I 

Roccadaspidc, J4!{)<)/]{) J6 

IL RESPONSABILE DEL. 
Ceom. An t J-.-Ic-"YilH.~Jn"'-'" 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'antcscritta proposta di dcterminazione forrnulata dal Responsabile del procedimento chc ha attcstato la regolarita del 
proccdimento svolto e la corrcttezza per i profili di propria competenza: 

VISTI gli artt. 4.5 e 6 della Icgge 241/90 come modificata ed integrate dalla Legge 151/2005 e s.m.i. 

/\CQUISITO il parere dcllufficio Finanziario. reso ai sensi del fUEL 2672000. art. 151 e s.m.i.: 

DETERMINA 

1) J)J LIQUIDARE. a Iavore della ditta LAUSI ANGELO, ( CE. n. LS1NGL5-1B26A230B J. nato a 
ALTAVILLA SILENTINA. il 26/02/1954. resideute ad Altavilla Silentina in loc.ta Cassile, n.l7. un coniributo 
in conto capitale di Euro 2.374,00: 

2) 01 PRECISARE che la spesa di furo 2.374,00 Irma imputaz.ione contabile nella maniera scguentc: 

Esercizio Missione Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo lmporto
-

I 

AGG. €uro 

I 2011 16 01 2 04 2.04.22.01.00 I S096 2.374,00 
I 

3) 01 TRASMETTERE la presente determina al Scttore Programmazione e Finanze dclll.nre per quanto eli 
comperenza. 

4) 01 AUTORIZZARE it predetto Settore, con it presente atto, ad emcttere il relative mandate di pagamento del 
contribute eli chc lrattasi.

5) J)J PUBBLICARE il prescnte atto, sui sito istituziouale dell'Eute ai seusi del J).Lgs. 33/2013 nella Sczioue " 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " categoria " SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E 
VANTAGGI ECONOMICI" sottocategoria " ATTI 01 CONCESSIONE ".-

Roccadaspide 

DEL SFTTORE TLCNICO 
Francesco SALERNO 
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H.EGOLARITA' CONTABILE Copia conforme alloriginalc della prcscntc 
deterrnina viene trasmcssa al: 

SOI11I11;J Stanziata £ . 
SETTORE AMl\lINISTH.ATIVO 

lrnpegni giil assunti £ . 
D Ufficio . 

Disponibi Iitil £ . 
[] Ufficio . 

Impegno di cui alia presente £ . 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilita £ . 
U Ufficio . 

D Ufficio . 

J\ssl~nt~l/;(rgno di sp~sa di f .~ ..~~dlG ..Rf?71ll ~ .. SETTOH.E TECNICO 

,,' n E.J.~ sul Cap, PEG .•......................«.... del Bilancio� D Ufficio . 

/J[~. :I 
........................ m data .� D Ufficio ./·� 

PRESIDENZA 

PAH.EH.EFAVOH.EVOLE. 
Per la copertura finanziaria e per la regolarita rontabrt~ :1:bprim, 

"1 ~ if"1 5 SET. !' ~) / 
IL DI~IGENTE DEL SETT 

PROGRAMMAZIONE E FIN 

Copia della dctermina e pubblicata, ai scnsi della L.n. 69 del 08/06/2009, sui sito internet 
cmcalorcscgreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
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Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina e pubblicata, at scnsi della L.n. 69 del 

08/06/2009. suI sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data per rimancrvi 15 giornir: 

consecutivi. 

addi 
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