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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(/I rt. J<) (' :] 7 del DL 1'0 :]5JJ]. J1.)1.)5. n. 77. niodificato con D.L.)'() JJ. Of>. J1.)<)5. 11. 33(j) 

OGGETTO:
 
Dcucto I~gislativo n.l02 del 29/03/2004, art. 5, COIlUlUl 3) - A vversita Attnosferiche "PIOGGE, I
 
ALLUVIOlVALI d,,/I'8 (/1 10 noventbre 2010" ill provincia di Salerno.«
 
LlQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danncggiatc

Ditta CONFORTI CARMINANTONIO da Altavilla Sil.na. 
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DETERMINAZIONE N. 20 0 DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai sensi dell'art.6 della Legge n.241/90, I'adozione della seguentc proposta di detcrminazione di 
eui attesta la rcgolarita del procedirnento svolto e la correttezza per i profili eli propria cornpetcnza. 

OGGETTO: Decreto legislative 11.102 del 29/03/2004, art. 5, cotnmu 3) - Avversita Atmosfericlte "PIOGGE 
ALUrJ ,/ONAU dall'S aiiO novembre 20f() "ill provincio eliSaleruo.: 
L1QLJ IDAZION E contribute per ripristino strutture a favore di aziende agricole danncggiate
Ditta CONFORTI CARMINANTONIO da Altavilla Sil.ua. 

****************.******* 
VISTA la L.R. II. 55/81 di delega ill matcrla di avversita atrnosfertche: 

VISTO	 lart. 5. IQ comma. del decreto legislativo n.I 01 del 19/0311004, modificato dal dccreto legislati YO del IXagosto 100X. 
n .S1, secondo il quale viene stabilito che a favore delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del cod ice civile, ivi 
comprcsc lc cooperative che svolgono lattivira eli produzione agricola. iscritte nel registro delle imprcsc ricadcnti nellc 
zone delimitate ai sensi dellarticolo 6. che abbiano subito danni supcriori al 30 per ccnto della produzione lorda 
vendibile media ordinaria come previsto dallart. 5, comma 1 .lettern a) modificato dal suddctto D. Lgs. 81/1008. da 
calcolarc secondo le modalita e Ie procedure previste dagli orientamenti c dai regolamenti cornunitari in materia di 
aiuti di Staio: Nel G1SO di danni allc produzioni vegeta!i, sono esclusc dal calco!o dellincidenza di danno sulla 
produzionc lorda vendibile Ie produzioni zootecniche: 

VISTO	 lart, 5. 3" comma. del decreto legislative n.1m del 29/03/2004. modificato dal decreto legislati vo del 18 agosto 1008. 
n ,X1. sccondo il quale. in casi di danni causati aile strutture ed aile scorte possono esscre concessi, a titolo di 
indennizzo contributi in conto capitate fino al 80°,;, dei costi effettivi elevabile al 90°;, nel!c zone svantaggiatc di cui 
allart. 17 del regolamcnto ( CEl n.1157/1999 del Consigl io , del 17 maggio 1999: 

CONSIDERATO: 

•	 che con decreto del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali dell" II rnarzo 20 II. pubbiicato sulla G.LJ. n. 66 del 
11/031011, e stato dichiarato il carauere di eccezionalita delle PIOGGE ALLUVIONALI l1all'8 al 10 novcmbre 
20 10, nci comune facenti parte del cornprensorio di questa Comunita Montana: 

•	 che, ill seguito allavversita atmosferica suddetta. il Sig. CONFORTI CARMINANTONIO, nato a Altavilla 
Silcntina . il 11/02/1941. nella qual it,) di Titolare dell'azicnda agraria d i propricta mcdesima sita in 
Comunc eli ALTAVILLA SILENTINA, localita S.ANIELLO, ha presentato regolare domanda. assunta al 

protocollo dcll'Ente ill data 06/0512011 al n. 4292. per ottenere un contribute in como capitale ai scnsi dellart. 5, 
comma 3) del Dccreto Legislative 29/03/2004, n. 102. per ripristinare le strutture fondiarie c/o scorte dauncggiate : 

•	 VISTA la dctermina n. 69 del 08/04/2016, COli 1'1 quail' veniva concesso e impegnato a favore della menzionata ditta un 
contribute ill conto capita le di Euro 971,98. per il ripristino delle struuure fondiaric danncggiatc PIOGG E 
ALLLJVIONALI l1all'8 ailO novembre 2010. 

YISTO il certificate di accertarnento definitive. redauo in data 12/09/2016. con il quale si certifica: 

a) che i luvori cseguiti ncllazienda di chc tratlasi corrispondono per tipo, caratteristichc e quantita a quelli 
autorizzati ed ammcssi a contributo: 

bl Clll', pertanto alia dilta CONFORTI CARMINANTONIO, PUC) esserc liqllidato il contribull1 (uro 933,00: 

ACQLJISITO in data 09109/10 I(). ,prot. n.o9XO il documento DURC PI'Ot. INPS- 4238782 in corso di validit,llillo al 
05;() I/10 17, da cui risuIta regolare la posilione contributiva. 

PROPONE DI D E T E R MIN ARE 

I)	 LA L1QLJIDAZIONE, per i 1Il0tivi specilicati in prcmessa. a favorc della ditla CONFORTI CARMINANTON 10, 
C.f. n. CNFCMN41BIIA230G, nato a Altavilla Silentina ,il 11/02/1941. residcnte ad AItavilla Silentina in 
10c.t,1 S.ELIA. un contributo in conto capitate di furo 933,00: 



2) 1>1 PRECISARE che la spesa di Curo 933,00 trova imputazione contabile nella maniera segucnte: 

~~-

Fscrcizio Missione Programma Titolo Macro Pal.Conti Capitolo Importo 
AGG. furo 

-

2011 16 01 2 04 2.04. zz.o I.UO I 5096 933,00 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'uutcscrirtu proposta eli determinazione formulata dal Responsabile del procedimcnto che ha anestato la rcgolaritu del 
proccdimento svolto c la correttezza per i profili di propria cornpetenza: 

VISTI gli artt. 4. 5 c Ii della legge :?41/90 come modificata ed integrate dalla Legge ISI/lOU5 e s.m.i, 

ACQl1ISITO it parcre dcllufficio Finanziario, rcso ai sensi del TUEL 267/2000. art. 15\ e s.m.i. : 

DETERMINA 

I) 01 L1Ql'IDARE. a favore della dina CONFORTI CARMINANTONIO,( C.f. n. CNFCMN4IB11A23()G), nato 
a Altavilla Silentina . it 11/02/1941. residente ad Altavilla Silentlna in loc.ta S.ELlA. un contribute in como capitate di 
€uro 933,00: 

2) 1)\ PRECISARE che la spesn di Curo 933.00 trova imputazionc contabile nella maniera seguente: 

Esercizio Missionc Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Impo 
AGG. fur 

2011 16 01 2 04 :?04. zz.o 1.00 I 5096 933,0 

3) 1>1 TRASM ETTERE la presente derermina al Settore Prograrnmazione e Finanze dell"Ente per quanto di compctcnza. 

4) DI AliTORIZZARE il predeuo Settorc, con iI presente atto, ad eruettcre il relative mandate di pagamcnto del contribute di 
chc trattasi.

5) DI PlIBBLlCARE il preseute atto, sui sito istituzionale dell'Ente ai sensi del O.Lgs. 33/2013 nella Seziouc " 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " categoria " SOVVENZIONI, CONTRlBlJTI, SlJSSlD1 E VANTAGGI 
ECONOM ICI " sottocategoria " ATTI DI CONCESSIONE ".-

Roccadaspide 

II. DIRIGENT· I:::L SETTcmFITCNICO 
Ing. ran l'SCU SALERNO 



REGOLARITA' CONTABILE Copia conforme allorigina!c della prcsentc 
determina viene trasmessa al: 

Somma Stanziata E . 
SETTORE Al\ll\lINISTRATIVO 

1mpcgni gill assunti E . 
U Ufficio .. 

Disponibilita E . 
D Ufficio . 

lmpcgno di cui alia prescnte E . 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilita £ . 
[] Ufficio .. 

rJ Ufficio .. 

SETTORE TECNICOA",,,*'P:")'""O d; spes di (r:ii;~~P1iJJf
 
" ,,0 ~ su Cap. PEG .1V1J....J.4.l.. del 8"'0"0 ..�I~l Ufficio 

...... . .' III data .. [J Ufficio . 

PRESIOENZA 
PARERE FA VOREVOLE. 
Per la copertura finanztaria e per la rcgolarita contabil .z:esrune 
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IL DIR,lGEN J E DEL SEn RE 
PROGR,AMMAZIONE E FI ANl!: 

j 

_J� 
Copia della dctcrmina c pubblu;al~a,. ai sensidclla L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet 
cmcalorcscgreteria.gov.it in data j ;) '," 1 "; 'per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

/-. 

addi . 
/ 

L"Addctto alia pubblicazione IL R[SPONS~LRIAGENERALC 

f~
 

Per quanto sopra si ATTESTAche copia della dctcnnina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009, sui sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data ,1 per rimanervi 15 giorni 
consccuti vi. 
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