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LA DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. con   Decreto  Dirigenziale  n.  18  del  19/11/2018  successivamente  rettificato  con  Decreto

Dirigenziale  n.13  del  07/02/2019,  è  stato  approvato  il  Bando  di  finanziamento  nell’ambito
dell’attuazione del PO FEAMP 2014/2020, per la Misura 1.32 “Salute e sicurezza" (Art. 32 del
Reg.  UE  n.  508/2014),  con  scadenza  ultima,  per  la  presentazione  delle  domande  di
finanziamento, al 05/04/2019;

b. pervenute le domande di finanziamento, i Servizi Territoriali Provinciali territorialmente competenti
hanno svolto  le  relative istruttorie,  trasmettendo infine gli  esiti  con note prot.  n.  0497348 del
07/08/2019 (STP Napoli), e da ultimo prot. n. 0476814 del 29/07/2019 (STP Salerno);

c. sulle base degli esiti pervenuti, con Decreto Dirigenziale n. 201 del 09/08/2019 (BURC n. 49 del
12/08/2019) è stata approvata e pubblicata la graduatoria a valere sul medesimo bando, con
indicazione delle istanze ammissibili, e relativi punteggi, e delle istanze non ammissibili;

d. che con nota prot. n. 0518808 del 29/08/2019 il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, ha
chiesto  l'annullamento  della  graduatoria  unica  regionale  approvata  con  il  citato  Decreto
Dirigenziale n. 201 del 09/08/2019;

DATO ATTO che:
a. la richiesta è motivata dall’esito di una richiesta di riesame da parte di un beneficiario circa la

valutazione di ammissibilità della spesa, a cui è seguita una verifica d’ufficio sulla generalità delle
istanze pervenute, a seguita della quale sono risultati  errori,  nella valutazione di altre istanze
inserite in graduatoria, attinenti sia l'ammissibilità di alcune spese, sia l’attribuzione dei punteggi;

b. la richiesta è dovuta, altresì, al DURC a carico di uno dei beneficiari in graduatoria, ammesso a
finanziamento, pervenuto successivamente all'approvazione della stessa graduatoria, e dal quale
ne emerge, per contro, la non ammissibilità; 

c. il  STP di  Salerno ha provveduto  alla  dovuta  comunicazione  circa  i  nuovi  esiti,  ai  beneficiari
interessati dalla modifica della graduatoria;

RITENUTO, pertanto, di dover annullare,  in autotutela, la graduatoria  definitiva regionale delle istanze
ammesse a finanziamento a valere sulla  Misura 1.32 “Salute e sicurezza"  (art.  32  del  Reg.  UE n.
508/2014 – PO FEAMP 2014/2020 per la Campania), approvata con DDR n. 121 del 09/08/2019, al fine
della successiva adozione e pubblicazione corretta e aggiornata;

a  seguito  dell’istruttoria  compiuta  dal  referente  della  Misura  1.32  dell’Ufficio  Centrale  “Pesca  e
Acquacoltura” della Direzione Generale per le politiche Agricole Alimentari e Forestali 

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, di:

1. annullare,  in  autotutela,  il  Decreto  Dirigenziale  n.  121  del  09/08/2019,  con  il  quale  è  stata
approvata la graduatoria unica regionale relativa alla Misura 1.32 "Salute e sicurezza" del PO
FEAMP 2014/2020, a valere sul Bando di finanziamento approvato con Decreto Dirigenziale n. 18
del 19/11/2018, rettificato con Decreto Dirigenziale n.13 del 07/02/2019;

2. provvedere all’adozione e pubblicazione della graduatoria unica regionale corretta e aggiornata
con successivo decreto dirigenziale, sempre fatti salvi ulteriori esiti delle verifiche amministrative
sulla  dichiarazioni  sostitutive  e  acquisizioni  di  certificazioni  già  avviate,  che  eventualmente
dovessero sopravvenire;

3. dare  pubblicità  al  presente  decreto  mediante  pubblicazione  sul  BURC  anche  ai  fini
dell’assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28707/2017, sul sito
internet  dell’Assessorato  all’Agricoltura  della  Regione  Campania,  sezione  “PO  FEAMP
2014/2020”,  e  sul  portale  “Regione  Campania  Casa  di  Vetro”  ai  sensi  della  citata  Legge
Regionale n. 23/2017;

4. trasmettere il presente provvedimento:
- all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali 



- al  Vice  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Campania  e
Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale;

- all’UDCP Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania;

- all’UOD 500714 – Servizio territoriale Provinciale di Salerno
- all’UOD 500713 – Servizio territoriale Provinciale di Napoli
- alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione

“Opengov – Regione Casa di Vetro”;
- all'Assessore  alle  Attività  produttive  ed  alla  ricerca  scientifica  dr  Antonio  Marchiello

(40.01.02.00.89);
- alla DG Ricerca scientifica (50.10.00.00.00)
- al  Webmaster  della  Direzione  Generale  Politiche  Agricole  per  la  pubblicazione  sul  sito

http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html

--- Maria Passari ---
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