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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Ar/. tv (']7 del D.L.l·O 25.0]. lYY5. Il. 77. modifica/o CO/l DJ. l'O 11.06. lYY5. /I. 336) 

OGGETTO: 
~ccrc~lcgislati~vo~"~.1~02-d-c~I-2-9-/O-3-n-O-04-,-a-H-.	 --~--la 3)- A vver~d' --lo~~rid,(' "PIOGGE~ (-mn--- --------A tn-------------~~ l 
I ALLUVION4LI dall'8 al lO novembre 2010" in provincia di Salerno> 
1- Concessione contributo per ripristino strutture afavore di imprese agricole danneggiate - I 

RETTIFICA IMPORTO DEL CONTRIBUTO. Ditte: Di Masi Giovanlli- Russo Gillseppe.- __, 

, 2 . , .-~;, , i; " 
DETERMINA N° del ~ ......•............ 

t-f ~ N ii" '" ° 't'tA't	 '", " l ...!REG ISTRO GENERALE N .- del 1.,1 . 

PROPOSTA DI DEIFRMINAZIONE N, DEL 



OGGETTO: Decreto legislativo n.l02 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - Avversità Atmosferiche "PIOGGt' ALLUI 'lONALI 
dali '8 allO novembre 2010" iII provincia di Salerno> 
- Concessione contributo per ripristino strutture a favore di imprese agricole daIlIleggiate 
RI:TTlFICA llHPORTO DEL CONTRIBUTO. Ditte: Di ilfasi Giovanni- Russo Giuseppe.« 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai <cnsi dell'art.o ddla l.l:ggl: n,2411)O, l'adozione dcllu ";L'gul:nlL' proposta di dctcnuinu/ionc di cui atte-tu LI rL'g(llilrili! dL'1 
procedimento svolto L' la l:OITL'ttC//'1 per i profili di propria compctcnzn. 

VISTA la LR. n. 55/81 di d('l('ga in matcrla di avversità armosfcrìchc: 
\'ISTO l'art. 5, I comma, dL'1 decreto kgi..;lali\o n,I02 dcI21)/()]·2004.Ill(lditic'lt(l dal decreto kgisl,lti\(l dci Ix ag(hl(l200X. n ,X2 . ..;cmlldo 
il qu.ilc \ iene <rabilito che a t.ivorc delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. ivi comprese le coopcr.uivc che "(llg(lll(l 
1',llli\ ili! di produzione agric(lI.1. iscriuc 1lL'1 registro dL'IIe· imprese ricadenti 1lL'11L' /OIlL' dclimiratc 'Ii sCll'i dcllurtico!o (l. che abhi.mo suhit« 
d;lIllli supcrior: al ,O per cento dL'II'1 produzione lord.: vcndihilc media ordinaria C(lI1lC previsto dullurt. 5,Ull1ll1l'l 2 .lcttcra a) modific.uo dal 
-uddcuo D, 1..12";, X2 200X. da calcolare SL'c(lIHI(l le modalità c IL' procedure prcv i-re dagli orientamenti c dni rcgolarncuti comuuit.rri in m.ucriu 
di aiuti di Stuto. Nel caS(l di danni alle pruduz ioni vcgcta!i. SOIl(l escluse dul calcolo dcllincidcnzu di danno sulla produvionc lorda vcudibilc le 
produzioni /I,olcCllichl:; 
\'ISTO 1',11'1. 5, -' cumma. dd decreto kgi..;ldli\(lIl,I02 dci 21)/03.200,L modificato dul dccrcto legi,dali\o dci IXag(lst(l 2Il1)X. n ,X2. secondo 
il quale. in c.r-.i di d,1I1 Il i causati allc strutture l:d alle scorte P0";";OIl(l essere concessi, d tito!o di indcuni.vo contributi in conio capitale fino ,il 
XO"" dci l'(l..;ti cftcttivi clcvuhilc al 1)0"" nelle zone "allt,lggiatc di cui all'art. 17 dci rcgol.nucnto (CE) Il,125711 (N() dci ('(lnsigli(l . dci 17 
lllaggio Il)l)l): 

\'ISTA la determina dci dirigente dL'1 settore tecnico n.69 (lei 08/0~/2016. con la quale (: slato approvato lelenco delle imprese agl'icok
 
beneficiarie del contributo ai sl:ll..;i dci Decreto kgisl,lli\(l Il, 102 dL'1 21)0,,·2004. arr.S. comma J). per il ripri-tiuo delle -trutrurc loudiaric.
 
Ibnncggi'lll: dalle PIOGGE ALLUVIONALI \ cri licdlcsi dal!' X ul lO novembre 2010. trii le altre anche alle dittL' DI MI\SI (ìimillllli da
 
I\llil\ illa Silentina c alla Ditta RU";";(l Giuseppe da Roccaduspidc.
 
\'ISTE le note delle suddette cline acquisite rispcuivamcutc in dura 22·0X·20 Ih c in dutu 1,,0720 Ih con le quali fnccvan« rilevare che :
 

La Ditta Di I\lasi Giovauni : prL'SiI visone dci decreto di concessione pror. 11. "XXI) dL'1 Ih·05 20lh, Ili! riscoutr.uo u» errore nel la 
<ommn delle cutcgoric delle opere till,lI1/i,IlC cd .unmcssc a contriburo: 

•	 la ditta Russo Giuseppe: prcsu visone dci decreto di concessione prot. Il,4151) dL'1 24!O)·20 I('. ha riscontr.uo che 11011 ";(lll(l stati l'l'C"; i 
in considcruvionc i terreni situati in loculitù Pedalino in dgnl di Roccadaspide. pervenuti al richiedente il scguit(l dclla l11(lrlL' dcll,1 
I11ddl'c, ~ig,ra 1',i1l11iL'ri Ant(lniit, 1)('1' succcssiollc IC,ldl11cllt,lria, allch'L'ssi dannL'ggi'lti a scguit(l dci suddL'ti(l L'\I'lltO calalllit(l..;(l L' per i 
li uali il dc cu,i u> ,1\L'\a prcscntata rL'golarL' d(ll11imda 11rot. n,4.' 7XdL'1 (, 05,20 I I; 

CONSIDERATO chL', 'l scguit(l di ril'sanlc dclle suddcttc prdtichL', k richiL'sIL' ,1\an/atL' a\L'\allol11oti\(l di csscrL' ,ICC(litl' p'hiti\'illllcntc; 
VISTI i \erh,i1i d'accerlillncll((l illll'gr.tli\ i rcddlti in dillil 27·0()/201(, cd in dat'l 2J·O() 2111(,; 

PROPONE UI llETERl\IlNARE 

I)	 LA RETTIFICA dell'importo del contrihuto cosi come di seguito riportato:
 
llitta i\lASI GiOYlIllni da Altavilla Silentina E 6,547,93 anziché E 5.467.50
 
Ditta RUSSO GiuSt'ppl' da Roccadaspide E 31 R2,OO anziché f [,R 15,21
 

2)	 LA CONCESSIONE a 1'<1\ ore: 

•	 della dilla llll\lASI Giosllnni nato a Salerno il 1501 '1961. di un contributo di f 6.5~7,93, per il ripristiIw 
delle strutture t()Jldiarie, danneggiate dalle PIOGGE ALLUVIONALI veriricatesi dali' 8 allO nO\'l'lllbre 

2010. 

•	 della dilla RUSSO Giuseppe nato a Piaggine il IR 071953 di un contributo di E 3.182,00 per il ripristino delle 
strutture k1l1diarie, danneggiate dalle PIOGGE ALLUVIONALI veriticalesi dali' 8 allO novembre 2010. 

3)	 DI PRECISARE che l'ulteriore spesa di Euro 2.4~7,22 rispelto all'impegno assunto con determina Il,(1)!200 6 tnw,l 

imputazione contabile nella maniera seguente: 

Progranllna Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Import 
AGG. Euro 

0\ :2 04 2,04,22.0\.00 I 5096 2.447,2 

Rocc{/(!a,lpidc. :2 7/OY/:20! () 

Il RESPONSABILE~;t,',/,~"S,"~/"bf'+I()'~ICOlIIIRA
G('OI11. I\n! io (' ,\ . , 

I 
.', I 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA i'anrcscrirt« proposta di dcrcrminavionc formulata dal Rcsponsahi!» del procedimento che ha auc-ruto la r<:golarilù del procedimento 
s\olio c la corrcuc-va per i profili di propria compctcn>a: 

VISTI gli artl. 4, .') e 6 della legge ~41 /90 come modi ficata ed integrate dalla Legge 151~OO.') e ';.111. i. 

ACQUISITO il parere dell'ufficio Finanziario. reso ai sensi del TlJFI ~67~()()(). art. 151 e x.m.i. : 

DETERMINA 

[a premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. e ,;i intende qui integralmente riportata. è 

I) DI RETTIFICARE l'importo del contributo cosi come di seguito riportato:
 
Ditta MASI Giovanni da Altavilla Silentina E 6.5"7,93 anziché f 5.4h7.50
 
Ditta IUISSO Giuseppe da Roccadaspide f 3 I82,00 anziché f I.R 15.~ I
 

2) LA CONCESSIONE a favore: 

•	 della ditta DI MASI Giovanni nato a Salerno il 15!01 19hL di un contributo di f 6.5"7,93, per il ripristino 
delle strutture fondiarie. danneggiate dalle PIOGGE ALLUVIONALI vcrificaresi dall' 8 al lO novembre 
2010. 

•	 della ditta RUSSO Giuseppe nato a Piaggine il IR07 1953 di un conrributo di E 3.182,00 per il ripri-rino delle 
strutture fondiarie. danneggiate dalle PIOGGE ALLUVIO;\/ALI vcrificatesi dali' 8 al IO novembre 2010. 

3) DI PRECISAIU: che l'ulteriore spesn di Euro 2.447,22 rispetto all'impegno assunto con determina nJN~O()6 trova 
imputazione contabile nella maniera seguente: 

--~----,-----------'-'--

Esercizio Missione Programma Titolo Macro 
I 

P.d.Conti Capitolo Importo 
AGG. Furo 

2011 16 01 2 04 ::.04. ~~.c) 1.00 I 5096 2.4"7.22 ~ 

.. ) Di El'I ETTERE i relativi decreti di concessione. che saranno trasmessi alle ditte beneficiarie, a ,;eguilo dci pagamento 
dei diritti di segreteria istituiti con delibera di G.E. n" 17 del 16i()3/~006. versati dalle ditte intere,;sate.

5) DI PUBBLICARE il presente atto, sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 3312013 nella Sezione " 
A\II\I1NISTRAZIONE TRASPARENTE" categoria" SOVVENZIONI, CONTRiBUTI, SUSSIIH E VANTAG(;I 
ECONOMICI" sottocatcgorla " ATTI DI CONCESSIONE ".

R(I("CC ul:Ispide 



REGOLARITA' CONTABILE 

Somma Stanziata f 

Impegni giù assunti f 

Disponibilitù f 

lmpcgno di cui alla presente f 

Ulteriore disponibi Iità f 

A"~'*'I~~I:'g~di spesa di f:~li4f1JJl 
al n ..I..: Cap. P.E.G .., ..v..L R 1 del~(1.1;'l-) sul 

. 

. 

. 

. 

. 

BIlancIO;;:Z;'L 
........~ in data .� 

/'1
Per la copertura finanziaria e per 1J regolarità cQlf'tabile si esprime 
PARE 'FAVOREVOLE. / 

./ , ... L/~ 
li,' DIRIGENTE E ,SETTORE 

PRpGRAMMAZlON· E FINANZE 
~ i 

,------------._------ 
I 

Copia con forme a II"origi Ilale della presente 
determina viene trasmessa al: 

SETTORE N\II\IINISTRATIVO 

I"i Ufficio .� 

I] Ufficio .� 

SETTORE FINANZE 

n Ufficio . 

n Ufficio . 

SETTORE TECN ICO 

'Il Ufficio . 

D Ufficio . 

PRESIDENZA 

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in data, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

( i 

aelel ì 

I,' Addettol pubblicazione IL RL~ABILfSLGRETrRIA GENERAI L 

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, al sensi della L.1l. 69 del 
OR/06/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

addì 

Il SEGRETA 

'",,' 


