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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Arl. 19 (']7 de! D.L.,'O ]5.0J. ivvs. II. 77, modificato COli D.L.l'O 11.06. tvvs. II. 336) 

OGGETTO: 
------------_._--------------- 

I	 Dccrcto lcgislativo u.I 02 del 29/03/2004, art. 5, cotnma 3) - A vversita Atmosferic..he "PIOGGEE' 
ALLUVIONALI dull'S al It) ttovembre 2010" ill provincia di Salemo» 

lU Q lI l DAZ IO NE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danncggiatc
Ditta RUSSO CARMINE da Magliano Vetere. 
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DETERMINAZIONE N. j r9 DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai sensi dell'art.6 della Legge n.241 /90, l'adozione della seguente proposta di dcterminazionc di 
cui attcsta la rcgolarita del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. 

OGG ETTO: Decreto legislativo n.l02 del 29/03/2004, art. S, COli/ilia 3) - A vversita Atmosferiche "PIOGGE 
ALL U J 'IO/\'A Ll dall '8 al If) uovcmbre ]fJ If) .. ill provincia di Suleruo.: 
L1QUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiare

Ditta RUSSO CARMINE da Magliano Vetere. 

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

VISTO	 lart. 5. 10 comma. del decreto legislative n.102 del 29/OJ/2004. modificato dal decreto lcgislativo del IX agosto 200X. 
n .X2. secondo il quale viene stabilito che a fa vorl' delle imprese agricole di cui allart. 2135 del cod ice civile. in 
cornprese Ie cooperative che svolgono lattiviia di produzione agricola. iscritte nel registro delle imprese ricadcnti nclle 
zone delimitate ai sensi dellartico!o 6. che abbiano subito danni superior] '11 30 per ccnto della produzionc lorda 
vendibile media ordinaria come previsto dallart. 5. comma 2 .lettera a) modificato dal suddctto D. Lgs. 82/200S. da 
calcolure secondo le modalita e Ie procedure previste dagli orientamenti e dai regolarnenti cornunitari in materia eli 
aiuti di Stato: Ncl caso eli danni aile produzioni vegeta!i. sono escluse dal calcolo dellincidenza di danno sulla 
produzione lorda vcndibile Ie produzioni zootecniche: 

VISTO	 lart. 5. 3' COl111na. del decreto legislative 11.102 del 29 10Y2004. modificato dal decreto legislativo del IS agosto 200S. 
n .K2. secondo il quale, in casi di danni causati aile strutture ed aile scone possouo csxcrc concessi. a titolo di 
indcnnizzo contributi in con to capitale fino al 80'% dei costi effettivi elevabile al 90% nelle zone svantaggiate eli cui 
allart. 17 del regolamcuto ( CE) n.1257 1999 del Consiglio. del 17 maggie 1999; 

CONSIDERATO: 

•	 ChI', con decreto elel Ministero Delle Pelitiche Agricole e Forestali dell' II marzo 20 II. pubblicalo sulla G.U. n. 66 
del 22/OJ/2011. e stato dichiarato il carattere di eccezionalita delle PIOGGE ALLUVIONALI dallS al 10 novernbre 
20 IO. nei cornune Iacenti parte del comprensorio di questa Cornunita Montana; 

•	 chc, in scguito allavversita atmosferica suddetta, il sig. RliSSO CARMINE, nato a Battipaglia il 16/02/1984. nella 
qualita eli titolare dell'azienda agraria eli proprieta medesima sita in Cornune eli Magliano Vetere, Castel San 

Lorenzo. Felitto I'd Aquara . Iocalita Santoianui I'd altre, ha presentato regolare dornanda. assurua al protocollo 
dellEute in data 06/05/2011 aln. 4347. pCI' ottenerc un contribute in conto capitale ai sensi dellart. 5, comma 3) del 
Decreto Legislutivo 29/03/2004, n. 102. per ripristinare Ie strutture fondiarie c/o scortc danncggiale : 

•	 VISTA la dctcrmina n. 69 del 08/04/2016. con la quale veuiva conccsso e impegnato a Iavore della mcnzionatu dina un 
conrributo in conto capitale di Euro 5.894,69. per il ripristino delle strutture fondiarie danncggiatc PIOGGE 
ALLLJVIONALI dall'8 al 10 novernbre 2010. 

VISTO iI ceruficato di accertamento definitivo. redatto in data 6/09/2016. con il quale si certifica: 

a) che i lavori cseguiti ncll"aziencla di che tratlasi corrispondono per tipo. carallerisliche e quanlilil a quclli 

Julorizzali eel al11l11essi a contributo; 

b) chI'. perlanto alia ditla RUSSO CARMINE, PUl) essere Iiquielato it contributo furo 5.798,00: 

ACQLJISITO in elata 09/09/2016, prot. n.6983 il dOC1ll11ento DlIRC- prot. INPS 4023148, in corso eli valieliui fino al 
06/12/2016. da cui rislllta regolare la posizione contributiva. 

PROPONE DI DETERMINARE 

I)	 La liquidazione. per i l11oti\'i spccificati in prel11essa. a favore del sig. RUSSO CARMINE, nato a Battipaglia il 
16/02/1984. CF: RSSCI\1N84BI6A717P e residente in Magliano Vetere. alIa localita Santoianni,. un contributo in 
conto capitalc di furo 5.798,00: 



2)	 1>1 PIU~CISARE che [a spesa di furo 5.798,00 trova imputazione contabile nella manicra scgucntc: 

I	 ProgrammaEsrrciZiO~liSSiOlll'	 r .d.c ont; J:"'PI_tO_I_O-+_ III1POI~to 
Curol	 ---+- .~_)l_I_~_lh__~. 01 ~ _ 2.04. 22.01.001 509h 5.798,00 

Ro('('at!iIIj1it!c, /l/()<)/]() / (j 

/>
I L RESPONSAI3ILE DEI. SLRYIZI 

Gcom. Antonio Pw-,~9'F" 
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IL DIRIGENTE DEL SETIORE TECNICO 

VISTA l'untescritra proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimcnto chc ha auestuto la rcgolarita del 
proccdimento svolto c la correttezza per i profili di propria competenza: 

VISTI gli aru. 4,5 e 6 della lcgge 241/90 come modificata ed integrate dalla Legge 151/2005 e s.m.i. 

ACQUISITO il parere dellufficio Finanziario, reso ai sensi del TUEL 2h7/2000. art. 15\ c s.n1.i.: 

DETERMINA 

I)	 01 L1QUIDARE. a favore della ditta RUSSO CARl\IINE, milo a Battipaglia iI 16/02/1984. C/: 
RSSCl\1 N84B 16A 717P e residente in Magliano Vetere. alia localita Santoianui., un contribute in con to capitalc di 
€:'uro 5.798,00: 
Codici' /BAN - 11'27 T 0834276600 002010024109- BCC di Aquara> 

2)	 DI PRECISARE che la spesa di Curo 5.798,00 trova impurazione contabile nella maniera seguente: 

I EscrcizioJI'Iiss;one I rrogrammj Tltolo I Macro I r.d.c.onti l caPitolo~1Impnrto J 
~ ~-- ~ AGG. fu Furo 
L	 2()\-L~ \6 _ -0-\-- ~ 04 2.04.22.01.00:c1==s096 I 5.798,00 

3) 1>1 TRASl\IETTERE la prcsente determine al Settore Programmazione c Finanze dcllEntc pCI' quanto di compctcnza. 

4) 1>1 AUTOI{IZZARE il predetto Sertore, eon il prcsente atto. ad ernettcre il relative mandate di pagamento del contribute 
di che trattasi .

5)	 DI PUBRLlCARE il presente alto, sui silo istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella Sezione " 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " categoria " SOVVENZIONI, CONTRlBlITI, SlJSSIDI E 
VANTAGGI ECONOl\lICI" sottocateguria " ATTI 01 CONCESSIONE ".-

Roccadaspide 

IL DIRIGENTE D' _SETTORE TECN/CO 
t:.J'if'ttet.'lJl:oSALERNO 
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REGOLARITA' CONTABILE Copia conforme allorigina!e della presente� 
determina viene trasmessa al:� 
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SETTORE Al\ll\lINISTRATIVO 
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1_ fSj!>ONSMlILE IL DIRIGENTE DEL S _ TORE IPROGRAMMAZIONE E FINANZE I 
I 

I 

L _------+-- ----c--------__J J 
Copia della dcterrnina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sui sito internet 

cmcalorescgreteria.gov.it in datal :) ~ ':.:, 2U~r rimanervi 15 giorni consecutivi. 
~ 

add! [C/~ 
L' Ad'k~'lIa pubblicazione 

PCI' quanto sopra si ATTESTA che copia della determina c pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 
08/0612009, suI sito internet cmcalorcsegretcria.gov.it in data per rimancrvi 15 giorni 
consecutivi. 
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