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OGGETTO:
 
Decreto legislativo n.l 02 del 29/03/2004, art. 5, ccmnta 3) - Avversita Atmosferiche "PIOGGE
 
ALLUVIONA LJ doli'S al 10 novembre 2010 " in provincia di Salerno.
LIQUIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favorc di aziende agricole danneggiate

Ditta Pagnotto Giuseppe da Felitto.
 

1 0 e 2 6 MAG, 2016 
DETERMINA N° del . 

I.'J fJ 1. ~ 2 b' r; .: :: 2il i ch'(jlv ''',I, U'O
REGISTRO GENERALE N° del 1. 



DETERMINAZIONE N.1 { '3 DEL 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

PROPONE ai sensi dell'art.o della Legge n.241/90, I'adozionc della seguente proposta di determinazionc di 
cui attesta la regolarita del proccdimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. 

OGGETTO: Decreto legislativo n.I02 del 29/03/2004, art. 5, comma 3) - Avversita Atmosferiche ..P/OGGE 
ALLliJ lON4L1 doli'S 0/10 uovembre 20/0" ill provincia di Salerno> 
LlQlJIDAZIONE contributo per ripristino strutture a favore di aziende agricole danneggiarc
Ditta Paguotto Giuseppe da Felitto. 

••••••••••••************ 
VISTA la L.R. n. 55/81 di delega in materia di avversita atrnosferiche: 

VISTO	 lart. 5. IU comma. del decreto legislativo n.10.2 del 29/03/2004. rnodificato dal decreto legislative del 18 agosto .2008. 
n .X2. secondo i! quale viene stabilito che a favorc delle imprese agricole di ('IIi all'art. 2135 del rod ice civile, ivi 
cornprese le cooperative cite svolgono lattivita di produzione agricola, iscritre nel registro delle imprese ricadenti nclle 
zone delimitate ai sensi dellarticolo 6. che abbiano subito danni superiori '11 30 per cento della produzione lorda 
vendibile media ordinaria come previsto dallart. 5. comma 2 .lettera a) modificato dal suddetto D. Lgs. 82/2008. da 
calcolure secondo Ie modalita e Ie procedure previste dagli orientamenri e dai regolamcnti comuuitari in materia di 
aiuri di State: Ncl caso di danni alle produzioni vegetali, SOIlO escluse dal calcolo dellincidenza di danno sulla 
produzionc lorda vendibile le produzioni zootecnichc: 

VISTO	 Iart. 5.3" comma. del decreto legislativo n.10.2 del 29/03/2004. modificato dal decreto lcgislativo del 18 agosto 200X. 
n .82. secondo it quale. in casi di danni causati aile strutture ed aile scorte possono essen.' concessi. a titolo di 
indennizzo contributi in conto capitale fino al 80%, dei costi effettivi elevabile al 90'X, nelle zone svantaggiate di cui 
allartl ? del regolarnento ( CE) n.125711999 del Consiglio, del 17 maggie 1999; 

CONSIDERATO: 

•	 rile con decrcto del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali dell' II marzo Xl II, pubbiicato sulla G.L. II. 66 del 
='2/03/201 l , c stato dichiarato il carattere di eccezionalita delle PIOCCE ALLlJVIONALI dall'8 a1 10 novembre 
20 I0, nei comune facenti parte del comprensorio di questa Cornunita Montana: 

•	 rile, ill seguito allavversita atmosferica suddctta. il sig. PAGNOTTO Giuseppe ( CI<'. n. PGNGPP43B03D527D ) 
nato a Laurino iI 03/Qi/1943 e residente in Felitto, a~ via S.Martino, n.39 . conduttore di unazicnda agricola sita in 
agro di Felitto~ Iocalita Cammarose e Lombi , ha presentato regolare domanda assunta al protocollo dell" Eute in data 
06/05120 l l.prot. n.4267 per ottenere un contribute in conto capitale ai seusi dell'art. 5, comma 3) del Decreto 
Legislativo 29/03/2004, n. 102, per ripristinare Ie strutture fondiarie e/o scorte danneggiaie : 

VISTA la determina n. 69 del 08/04/2016. con la quale veniva concesso e impegnato a favorc della mcnzionata ditta un 
contribute in conto capita Ie di Curo 6.494,13, per il ripristino del1e strutture fondiarie danneggiate PIOGGE 
ALLlJVIONALI dall'8 aI 10 novembre 2010. 

VISTO il certificate di accertamento definitive, rcdatto in data 23/08/2016. con il qualc si certifica: 

a) rile i lavori eseguiti ncllazienda di che trattasi corrispondono per tipo. carattcrixtichc c quantita a quelli 
autorizzati cd ammessi a contributo: 

h) rile. pertanto ulla dina Pagnolto Giuseppe, PUC) essere liquidate i1 contribute Curo 6.494,13 : 

ACQlJ IS ITO in data II !0420 16. prot. n.nS I il documento DU RC in corso di validit;]. da cui risulta regolarc la POSi7iollc 
contrihutinl. 

PROPONE DI DE T E R 1\1 I N ARE 

1)	 La Iiquidazione. per i Illotivi specificati in prellles"a. a favore della ditta PAGNOTTO Giuseppe (CI<'. II. 
PCNCPP43B03D527D ) nato a L<lurino il 03/02/1943 e residente in Felitto, alia via S.Martino,II.39 un conlributo in 

,. ,0.' ,,") 



--

2) 01 PRECISARE che la spesa di Curo 6.494,13 trova imputazione contabile nella maniera segucnte: 

Esercizio Missione Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Importo 
AGG. furo 

- 

20 II 16 01 2 04 2.04.22.01.00 I 5096 6.494,13 
~. 

Roccudaspide. 24/05'20 t6 

IL DIRIGEI'JTE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA l'untescritta proposta di detenninazione forrnulata dal Respousabile del proccdimento che ha attestato la rcgolarita del 
procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza: 

VISTl gli artt. 4. 5 e 6 della legge 241/90 come modificata ed integrate dalla Legge 151/2005 e s.m.i. 

ACQlIISlTO il parere dell'ufficio Finanziario. reso ai sensi del TUEL 267/2000. art. 151 e s.m.i, : 

DETERMINA 

1)	 Di liquidare, a favore della ditta Pagnotto Giuseppe (CF. II. PGNGPP43B03D527D) nato a Laurino II 
03/02/1 lJ43 e rcsidente in Felitto, alia via S.Martino,II.39 un contribute in conto capitale eli Eu ro 6.494,13. 

2)	 01 PRECISARE che la spesa di Curo 6.494,13 trova imputazione contabile nella maniera segucntc: 

Esercizio Missionc Programma Titolo Macro P.d.Conti Capitolo Importo 
AGG. €uro 

2011 16 01 2 04 2.04.22.01.00 I 5096 6.494,13 

3)	 DI TRASMETTERE la presentc detcrmina al Settore Programmazione e Finanze dell" Ente per quanto eli 
competcnza. 

4)	 DI AliTORIZZARE il predetto Settore, con it presente atto, ad el11ettere il relative mandato di pagarncnto del 
contribute eli chc trattasi.

5)	 Dl PlIBBLlCARE il prcseute alto. sui sito istituzionale dell'Ente ai seusi del O.Lgs. 33/2013 nella Seziouc " 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " catcgoria " SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E 
VANTAGGI ECONOMICI" sottocatcgoria " ATTI 01 CONCESSIONE ".-

Roccadaspide 

IL DIRIGENT ~ [1. SETTORL TECNICO 
o SALERNO 



REGOLARITA' CONTABILE Copia con forme alloriginaie della prcscntc 
determina viene trasmcssa al: 

Somma Stanziata £ . 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Impegni gi'l assunti £ . 
o Ufficio . 

Disponibi Iita £ . 
o Ufficio . 

lmpegno di cui alia prcxcnte £ ; . 
SETTORE FINANZE 

Ultcriore disponibilita £ . o Ufficio . 

o Ufficio . 

A.ssunto. im.PCl."no di spesa di £ ; (}.f)..)/J..J). . I SETTORE TECNICO 
j'(j}"..~~ h rv ~:J/l 

al no.I.I..,:/.. sui Cap. PEG ..7..~ ? J. del Bilancio o Ufficio .-:/)
// i./ . 

........................ 1t1 data .� o Ufficio . 

PRESIDENZA� 

PAREREFAVOREVOLE.� 

'l J" '\l: ;\\ \~
 

Per la copertura finanziaria e per la regolarita cont ! I 

. I; ...... ' 

I E P NSABILE~S~ l\ agioncria 

'~ \ 

Copia della determina e pubblicata, ar sens della L.n. 69 del 08/0612009, suI sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in data 2 o(~ '.' i r rv rv ger rirnanervi 15 giorni consecutivi,

. : . . J! i 1 !"
/ :f\U, C:U i D 

addi 

l.'Addetto alia pubblicazione 
.~. 

IL RESPONSABILE SE 

cxP 
Per quanto sopra si ATTESTAche copia della determina c pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 

08/06/2009, sui sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data 2 6 l!lkJ, 201ser rimancrvi 15 giorni 
consecutivi. 

addi ; 
•• - j 

11 SEGRET ERALE 

Dott.ssa 

0 .. ·� 


