
DECRETO DIRIGENZIALE N. 44 del 25 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO - Liquidazione alla Comunità Montana del Fortore di euro
1.242.009,20 da destinare al Comune di San Bartolomeo in Galdo per i danni causati dalle avversità atmosferi-
che del periodo Gennaio - Marzo 2005 ai sensi del D.LGS. 102/04.

Premesso che il Comune di San Bartolomeo in Galdo con note n.7139 del 26/08/2005 e 411 del 16/01/2006
ha segnalato gravi dissesti alle infrastrutture rurali a seguito degli eventi atmosferici che si sono verificati nel pe-
riodo compreso dal gennaio 2005 al marzo 2005;

Considerato

* che il territorio del Comune di San Bartolomeo in Galdo è compreso tra quelli delimitati con la DGR.n.
685 del 07/06/2005 e riconosciuti danneggiati con il D.M. n 79 del 16/12/2005;

* che i danni causati dai su menzionati eventi atmosferici indicati nella DGR n. 685 del 16/12/2005 alle in-
frastrutture agricole (strade interpoderali e opere di bonifica montana), presenti sul territorio del Comune di
San Bartolomeo in Galdo, sono stati accertati e quantificati in complessivi euro 2.747.031,00 dai tecnici della
Comunità Montana del Fortore congiuntamente ai tecnici degli Uffici regionali periferici competenti per terri-
torio;

Tenuto conto che il Comune di San Bartolomeo risulta essere stato quello maggiormente danneggiato tra
dagli eventi atmosferici avversi del periodo gennaio-marzo 2005;

Considerata l’urgenza e la necessità di adottare ogni iniziativa tesa a rimuovere ulteriori pregiudizi alle
aziende agricole e zootecniche site nel territorio del Comune di san Bartolomeo in Galdo a fronte della effettiva
copertura degli indennizzi in favore di detto Comune nell’attesa della assegnazione delle risorse di cui al DM
100988 del 06/05/2006;

Vista la nota n. 100923 del 09/05/2006, parte integrante del presente decreto, con la quale il MiPAAF, per i
motivi ivi indicati, ha autorizzato lo scrivente ad assegnare al Comune di San Bartolomeo in Galdo la somma di
Euro 1.242.009,20;

Accertato che l’importo di euro 1.242.009,20 è disponibile al bilancio di previsione per l’esercizio finanzia-
rio 2006, sul Cap. 3708 UPB 2.78.199 della spesa;

Rilevato che l’autorizzato importo è destinato al Comune di San Bartolomeo in Galdo per il tramite della
Comunità Montana del Fortore in qualità di Ente delegato e che detto importo dovrà essere utilizzato esclusi-
vamente per gli indennizzi conseguenti agli eventi calamitosi di cui al sopra citato D.M. di riconoscimento e per
le provvidenze previste dal decreto Legislativo L. 102/04;

Visto l’art. 5 della L.R. 55/81 in base al quale alla Comunità Montana del Fortore spettano le spese per
l’esercizio delle funzioni delegate nella misura di Euro 62.100,46;

VISTO L’art. 4, comma 3 della L.R. n. 24 del 29/12/2005

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore “Bilancio e Credito Agrario”

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano:

1. di impegnare sulla U.P.B. 2.78.199 (Codice SIOPE - CO.BI. n. 2/02/03) ed al capitolo 3708 dello stato di
previsione della spesa dell’esercizio finanziario 2006 la somma complessiva di euro 1.242.009,20;

2. di liquidare a favore della Comunità Montana del Fortore la somma di 1.242.009,20 euro per i danni cau-
sati alle infrastrutture agricole (strade interpoderali e opere di bonifica montana) presenti sul territorio del Co-
mune di San Bartolomeo in Galdo, dagli eventi atmosferici avversi del periodo gennaio - marzo 2005 , ai sensi
del D.L.vo 102/04;

3. il pagamento di complessivi euro 1.242.009,20 graverà sulla U.P.B. e sul capitolo dello stato di previsione
della spesa del bilancio 2006 numero 3708 giusto impegno assunto con il presente decreto;

4. Il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa provvederà all’accredito delle somma innanzi indicata
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mediante la modalità di seguito specificata:

Comunità Montana
Del Fortore CC Postale, ABI 7601 - Ente Poste Italiane, CAB: 15000 - Benevento V.R., C/C:12785820 2236

5. con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad impegnare e a liquidare a favore della Co-
munità Montana del Fortore la somma di 62.100,46 euro per l’esercizio delle funzioni delegate;

6. l Ente delegato è tenuto, nei modi e nei termini di cui all’art. 6 della Legge Regionale 55/81, a fornire alla
Regione situazioni statistiche e contabili sugli interventi realizzati distintamente per eventi e tipi di provviden-
ze;

7. il presente decreto è trasmesso a:

* Sig. Assessore All’agricoltura e alle Attività Produttive

* Settore Gestione delle Entrate e della Spesa

* Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

* Comunità Montana del Fortore

* Comune di San Bartolomeo in Galdo

* Servizio 04 Registrazione atti monocratici ed archiviazione decreti dirigenziali

* BURC per la relativa pubblicazione a valere di notifica a tutti gli effetti di legge.

25 settembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Allocca
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