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Rettifica e aggiornamento alla Graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. 229 del 
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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
a. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, istituisce il Fondo Europeo per la Pesca

(FEAMP);
b. il Regolamento (UE) n. 508/2014 della Commissione del 15/05/2014 stabilisce le modalità di applicazione del

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca e gli Affari Marittimi
(FEAMP);

c. con Decisione della  Commissione europea C(2015)  8452 del  25/11/2015 è stato approvato il  Programma
operativo inerente l’intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca e gli Affari Marittimi in Italia per il
periodo di programmazione 2014/2020;

d. il Programma Operativo FEAMP 2014/2020 individua l’Autorità di Gestione (AdG) nel Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura

e. il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del
Consiglio  del  17/12/2013,  individua le  Provincie Autonome e Regioni,  tra  cui  la  Regione Campania,  quali
Organismi Intermedi (OI) per la gestione diretta di alcune misure e di parte dei fondi assegnati al PO nel suo
insieme, da delegare mediante sottoscrizione di  apposite Convenzioni che disciplinano compiti,  funzioni,  e
responsabilità connesse;

f. la  Regione  Campania  svolge  il  ruolo  di  Organismo  Intermedio,  referente  dell’AdG  del  FEAMP ai  sensi
dell’articolo 123, paragrafo 6, del Reg. (CE) n. 1303/2013 e sulla base dell’Accordo Multiregionale del 9 giugno
2016 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni avente ad oggetto l’attuazione coordinata degli interventi
cofinanziati  dal  Fondo  europeo  per  la  pesca  e  gli  Affari  Marittimi  nell’ambito  del  Programma  operativo
2014/2020, come da convenzione stipulata in data 13/12/2016;

g. con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  54  del  07/02/2017  è  stato  approvato  il  documento  “Linee  Guida
Programma  Operativo  FEAMP Campania  2014/2020”,  che,  partendo  dall’analisi  del  contesto,  contiene  il
quadro di riferimento degli interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura nella Regione Campania

h. con la summenzionata Delibera n. 54/2017 la Giunta ha conferito mandato al Dirigente pro tempore dell’UOD
08 “Pesca, acquacoltura e caccia” della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,  quale
Referente  dell’Autorità  di  Gestione  per  l’attuazione  del  Programma  Operativo  FEAMP  2014/2020,  per
l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione del documento “Linee Guida Programma Operativo FEAMP
Campania 2014/2020”;

i. con  Decreto Dirigenziale n. 18 del 19/11/2018 successivamente rettificato con DDR n.13 del 07/02/2019, è
stato  approvato  il  bando della  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;

j. con  DRD  n.  97  del  22/05/2019  è  stato  approvato  il  testo  consolidato  delle  disposizioni  procedurali  del
Referente regionale dell'autorità di Gestione - Manuale delle Procedure e dei Controlli – Versione  2, come
modificato con DDR n. 83 del 20/12/2018, DDR n. 23 del 28/02/2019 e DDR n. 97 del 22/05/2019; 

k. con DRD n. 28 del 01/03/2019, pubblicato sul BURC n. 12 del 04/03/2019, sono state approvate le Disposizioni
comuni ai bandi di attuazione delle Misure a Regia, rivolte ai beneficiari dei finanziamenti;

l. con Decreto Dirigenziale n. 103 del 17/04/2018, si è proceduto all’accertamento di risorse vincolate al
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020
della  somma  complessiva  in  entrata  di  euro  €  39.754.330,00  assegnando  i  seguenti  numeri  di
accertamento:

Capitolo E.F. 2018 E.F. 2019 E.F. 2020 E.F. 2021
E01404 418000054 4190000009 4180000684 4190002920
E01406 418000056 4190000011 4180000686 4190002921

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
a. con Decreto Dirigenziale n. 18 del 19/11/2018, successivamente rettificato con DDR n. 13 del 07/02/2019, è

stato approvato il bando della Misura 1.32 “Salute e sicurezza" (Art. 32 del Reg. UE n. 508/2014);
b. a valere su detto bando di finanziamento, con Decreto Dirigenziale n. 229 del 25/09/2019 è stata approvata la

graduatoria  unica regionale delle istanze ammesse al  finanziamento,  poi  rettificata per aggiornamento con
Decreto Dirigenziale n. 259 del 09/10/2019;

c. il  medesimo Decreto Dirigenziale n. 259 del 09/10/2019 precisa che la dotazione finanziaria del bando, in
relazione  alla  dotazione  finanziaria  residua  della  Misura  1.32,  è  sufficiente  a  finanziare  le  operazioni
ammissibili in posizione utile in graduatoria fino alla n. 16;

d. detta graduatoria, come rettificata, tra gli altri, ammette al finanziamento Adriafish srl, quarta in graduatoria, per
un finanziamento pubblico pari ad € 31.112,50 per gli interventi finanziati con la Misura 1.32 sull’imbarcazione
denominata “Doberman”;

http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/pdf/DRD_28-01-03-19.pdf
http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/pdf/DRD_28-01-03-19.pdf


e. con  Decreto Dirigenziale n. 267 del 14/10/2019 e con Decreto Dirigenziale n. 268 del 14/10/2019 sono stati
assunti impegni di spesa, rispettivamente sui capitoli di spesa U02521 e U02523, a valere sugli EE.FF. 2019 e
2020, relativi alle operazioni ammesse al finanziamento in base a detta graduatoria;

f. con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 267 del 14/10/2019, dunque, è stato assunto l’impegno di spesa in favore
della Adriafish srl, per l’importo complessivo di € 31.112,50, sul Capitolo U02521, come dettagliato al n. 3. del
dispositivo del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE:
a. nel  citato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  229  del  25/09/2019  rettificato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  259  del

09/10/2019,  per  mero  errore  materiale  è  stato  attribuito  erroneamente  il  punteggio  di  “1”  all’operazione
ammissibile sull’imbarcazione Santa Rita di Fiorillo Luciano, in luogo del corretto punteggio di “1,25”;

b. pertanto la medesima operazione riportata erroneamente alla posizione utile in graduatoria n. 19 in luogo di
quella  corretta  n.  17  ex  equo  con  l’operazione  ammissibile  sull’imbarcazione  Anna  Salzano,  dello  stesso
beneficiario;

c. nelle more della formalizzazione del provvedimento di concessione del finanziamento, il beneficiario Adriafish
srl ha presentato formale istanza di rinuncia, acquisita agli atti dell’Ente dalla UOD STP di Salerno, con prot. n.
672898 del 08/11/2019;

d. l’accettazione del finanziamento, a prescindere dalla richiesta fatta con la partecipazione al bando, è uno dei
presupposti  della  concessione del  finanziamento,  per  cui  viene  a  mancare il  fondamento  giuridico  per  la
concessione stessa;

e. pertanto è necessario rettificare e aggiornare la graduatoria approvata da ultimo con Decreto Dirigenziale n.
259 del 09/10/2019.

CONSIDERATO che:
a. per effetto della rinuncia da parte de beneficiario Adriafish srl, viene meno anche il fondamento giuridico per il

mantenimento dell’impegno di spesa assunto in suo favore, che pertanto può essere cancellato;
b. la dotazione finanziaria  del  bando,  in  relazione alla  dotazione finanziaria  residua della  Misura 1.32,  come

illustrata nel citato Decreto Dirigenziale n. 259 del 09/10/2019, è sufficiente a finanziare, per scorrimento della
graduatoria, solo una delle operazioni ammissibili in posizione utile in graduatoria successiva alla n. 16;

c. in posizione utile in graduatoria al n. 17 e 18 per ex equo è Fiorillo Luciano, nato a ***OMIS il ***OMISSIS c.f.
***OMISSIS*** ***OM, residente a ***OMIS in ***OMISSIS*** ***OM (cap. ***OM), per gli interventi ammissibili
a  valere  sulla  Misura  1.32,  rispettivamente  sull’imbarcazione  denominata  “Santa  Rita“  e  sull’imbarcazione
denominata “Anna Salzano”;

d. nell’interesse  del  beneficiario  si  scorre  la  graduatoria  ammettendo  a  finanziamento  l’operazione
sull’imbarcazione “Santa Rita”, per una spesa ammessa pari ad € 66.847,20 e un finanziamento pubblico pari
ad € 53.477,76,  e per  il  quale la  UOD STP di  Salerno procederà alla  formalizzazione della  concessione,
procedendo all’impegno di  spesa a valere sul  cap.  U02521 “Finanziamenti  degli  interventi  previsti  dal  PO
nazionale pesca FEAMP 2014/2020 – Contributi a favore dei soggetti privati diversi dalle imprese”, del Bilancio
Gestionale 2019-2021, a valere sugli EE.FF. 2019 e 2020, a favore di Fiorillo Luciano sopra generalizzato,
come illustrato al n. 4 del dispositivo del presente provvedimento.

VISTI
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili”;
- la  Legge  Regionale  n.  37  del  05/12/2017  recante  “Principi  e  strumenti  della  programmazione  ai  fini

dell’ordinamento contabile della Regione Campania;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 05/06/2018 n. 324 ad oggetto: Regolamento di contabilità regionale in

attuazione dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 37 del 05/12/2017;
-  il Regolamento Regionale n. 5 del 07/06/2018 ad oggetto: “Regolamento di contabilità regionale in attuazione

dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 37 del 05/12/2017;
- la L.R. n. 60 del 29/12/2018 ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario

per il triennio 2019-2021 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2019”;
- la  L.R.  n.  61 del  29/12/2018 ad oggetto:  “Bilancio di  previsione finanziario  per il  triennio 2019-2021 della

Regione Campania;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5 del 09/01/2019 ad oggetto: “Approvazione Documento Tecnico di

Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2019–2021”;
- la  Deliberazione di  Giunta  Regionale  n.  25 del  22/01/2019  ad oggetto:  “Approvazione Bilancio  gestionale

2019–2021 della Regione Campania – Indicazioni gestionali;
- gli  accrediti  effettuati  dal  Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali  – Direzione generale della

Pesca  Marittima,  in  qualità  di  Autorità  di  Gestione  del  PO  FEAMP  2014/2020  per  €  2.079.912,38,
corrispondente alle quote di  prefinanziamento,  comunitaria  e nazionale,  assegnate al  Programma ai sensi



dell’art. 134, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, provenienti dal conto 05945 con la seguente causale
2014ITI4MFOP001 R. Campania – RIS. CEE – COF.NAZ.comm.ne O.P: N. 51 Conto 05945/Tesoreria Roma
Succursale e affluiti con quietanza n. 9 del 18.04.2017 sul conto di Tesoreria Generale dello Stato n. 22914,
intestato della Regione Campania;

a seguito dell’istruttoria compiuta da 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 espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di:
1. di rettificare la graduatoria unica regionale delle istanze ammesse a finanziamento della Misura 1.32 “Salute e

sicurezza" (art. 32 del Reg. UE n. 508/2014 – PO FEAMP 2014/2020 per la Campania), approvata con Decreto
Dirigenziale n. 229 del 25/09/2019 (BURC n. 56 del 30/09/2019), a valere sul Bando adottato con Decreto Diri-
genziale n. 18 del 19/11/2018, successivamente rettificato con Decreto Dirigenziale n. 13 del 07/02/2019, come
da allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto, come previsto dalla DGR n. 379 del 19/06/2018, che la graduatoria così rettificata è approvata sot-
to condizione risolutiva, relativa ad eventuali ulteriori riscontri agli accertamenti sulla veridicità delle autocertifi -
cazioni, avviati in istruttoria, e degli eventuali relativi riesami;

3. procedere alla cancellazione dell’’impegno di spesa assunto in favore della Adriafish srl per l’ammissione al fi-
nanziamento a valere sul Bando di Misura 1.32 approvato con Decreto Dirigenziale n.  18 del 19/11/2018 e
ss.mm.ii., secondo la relativa graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. 229 del 25/09/2019, rettificata
per aggiornamento con Decreto Dirigenziale n. 259 del 09/10/2019, sul cap. U02523, del Bilancio Gestionale
2019-2021, a valere sugli EE.FF. 2019 e 2020, come di seguito dettagliato, riportando i corrispondenti importi
nella disponibilità del capitolo:

E.F. Impegno n. Posiz. Correlato Cap.
Entrata

Accertamento n. Importo €

2019 3190006712 5 E01404 (Q.ta U.E.) 419000009 6.222,50
2019 3190006712 6 E01406 (Q.ta Stato) 419000011 4.355,75
2019 3190006713 3 (Q.ta Libera) /// 1.866,75
2020 3190006714 5 E01404 (Q.ta U.E.) 4180000684 9.333,74
2020 3190006714 6 E01406 (Q.ta Stato) 4180000686 6.533,63
2020 3190006715 3 (Q.ta Libera) /// 2.800,13

TOT. 31.112,50

4. procedere all’impegno della spesa necessaria all’operazione ammessa al finanziamento sul Bando di Misura
1.32 e relativa graduatoria, di cui al punto precedente, sul Bilancio Gestionale 2019-2021, Capitolo U02521, a
valere sugli EE.FF. 2019 e 2020, in favore del beneficiario Fiorillo Luciano, generalizzato in narrativa al “Consi-
derato”, secondo il dettaglio di seguito riportato:

E.F. Correlato cap. E Accertam. Importo €

2019 E01404  (Q.ta U.E.) 419000009 12.583,00

2019 E01406 (Q.ta Stato) 419000011 8.808,10

2019 (Q.ta Libera) /// 0,00

2020 E01404  (Q.ta U.E.) 418000684 16.043,33

2020 E01406 (Q.ta Stato) 418000686 11.230,33

2020 (Q.ta Libera) /// 4.813,00

TOT. 53.477,76

5. impegnare la somma di € 53.477,76, come sopra dettagliato, secondo la seguente transazione elementare:

Cap. Miss. Progr
TIT

DPCM
Macro
Aggr.

V Livello del
piano dei conti

COFOG
Cod. Id.

spesa UE
Ric.

Per.
sanità

2521 16 3 2 203 2.03.02.01.001 04.2 3 4 3

6. stabilire che la somma di € 53.477,76, in sede di rendicontazione consuntiva dell’attuazione del PO FEAMP
2014/2020, graverà come di seguito suddivisa in quote:
quota UE (50%) € 26.738,88
quota STATO (35%) € 18.717,22
quota Regione (15%) € 8.021,66



7. dare atto, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che gli impegni di spesa sopra dispo-
sti,  presentano  competenza  economica  01/01/2019  –  31/12/2019  (esigibili  per  competenza  entro  il
31/12/2019), e competenza economica 01/01/2020 – 31/12/2020 (esigibili per competenza entro il 31/12/2020),
per gli importi sopra dettagliati;

8. dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento è urgente ed indifferibile, perché connessa all’at-
tuazione del PO FEAMP 2014-2020 e concorre agli obiettivi di spesa a carico della Regione Campania in quali-
tà di Organismo Intermedio;

9. di dare atto dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679, in
materia di protezione dei dati personali, come richiesto dalla nota del Responsabile della Protezione dei Dati
Personali e della Direttrice Generale per le Risorse Finanziarie dell’Ente, prot. 318856 del 21/05/2019, attraver-
so apposita informativa afferente all’intero procedimento di finanziamento, rivolta a tutti i potenziali beneficiari,
in uno con il bando di finanziamento pubblicato;

10. dare atto che nella fattispecie non ricorrono obblighi di pubblicazione sul BURC ai sensi della L.R. 23 del
28/07/2017 art. 5 co. 2, e neanche di pubblicazione sul portale web dell’Ente alla sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03//2013;

11. di trasmettere il presente provvedimento:
- al Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e Responsabile della

Programmazione Unitaria Regionale;
- alla DG Risorse Finanziarie, UOD Gestione delle Spese Regionali
- all’UOD Gestione economico-contabile e finanziaria (500709) in raccordo con la DG Risorse Finanziarie 
- all’UOD 500714 - Servizio territoriale Provinciale di Salerno;
- all’UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali 
- alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione “Opengov –

Regione Casa di Vetro”;
- all’Assessore Attività Produttive e Ricerca Scientifica (40-01-02-00-89);
- alla DG Ricerca Scientifica (50-10-00-00-00).

--- Maria PASSARI ---
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PO FEAMP 2014 / 2020 Priorità 1 - Misura 1.32 – Salute e sicurezza 

REGIONE CAMPANIA Tipologia “a Regia” 

UOD 50-07-05 – UFFICIO CENTRALE PESCA E ACQUACOLTURA Cod. Bando 132003218 

    
ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO - GRADUATORIA UNICA REGIONALE 

 

 BENEFICIARIO 
Partita IVA/Codice 

Fiscale 

DENOMINAZIONE 

BARCA 

MATRICOLA 

BARCA 

MATRICOL

A U.E. 

Importo 

Progetto 

Ammesso 

Contributo 

Pubblico 

Ammesso 

Contributo 

Privato 

PUNTEG

GIO 

1 Ioviero Salvatore ---omissis--- Marianna Madre I 03CS00862 19370 € 44.549,66 € 22.274,83 € 22.274,83 2,75 

2 

Pesca Novella 

Società di 

Armamento snc 

---omissis--- Lucia Madrea 00NA02115M 26649 € 98.810,00 € 49.405,00 € 49.405,00 2,50 

3 

Tonno Rosso di 

Gallo Ferdinando & 

F.lli  snc 

---omissis--- Angela Arcella 00NA02139M 26582 € 173.600,00 € 86.800,00   € 86.800,00 2,50 

4 
Acquamarina 

s.c.a.r.l. 
---omissis--- 

Giovnni Dalle 

Bande Nere 
00SA02503 19122 € 8.960,00 € 7.168,00 € 1.792,00 2,14 

5 
Pescatori Marinella 

Palinuro s.c.a.r.l. 
---omissis--- Francesco Padre 11SA00231 18376 € 70.000,00 € 56.000,00 € 14.000,00 2,10 

6 F.lli D'Alessio snc ---omissis--- 
S.Maria Carmela 

MadreI 
CS139/M 19870 € 24.650,00 € 12.325,00 € 12.325,00 1,83 

7 Esposito Simone ---omissis--- Salvatore Padre 02SA00739 23676 € 23.016,00 € 18.412,00 € 4.604,00 1,75 

8 Muollo Antonino ---omissis--- Isa Bambù II 06CS00468 18448 € 35.150,00 € 28.120,00 € 7.030,00 1,72 

9 
Pappalardo 

Salvatore Aniello 
---omissis--- Genevieve Prima 00NA02087 26063 € 70.876,80 € 35.438,40 € 35.438,40 1,70 
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Consiglio Pesca 

società di 

armamento snc 

---omissis--- 
Madonna di 

Fatima 
00SA00064M 13581 € 154.025,00 € 77.012,50 € 77.012,50 1,65 

11 
Pescatori La 

Tonnara s.c.a.r.l. 
---omissis--- Padre Pio 00SA00061M 25009 € 542.613,00 € 271.306,00 € 271.307,00 1,62 

12 
Morgera 

Alessandro 
---omissis--- Paranziello 07NA00002 8322 € 10.247,26 € 8.197,81 € 2.049,45 1,56 

13 
Europesca Cetara 

srl 
---omissis--- Angela Madre 00NA02095M 26347 € 108.450,00 € 54.225,00 € 54.225,00 1,54 

14 Scarpato Luigi ---omissis--- Mustafà 11SA00225 26536 € 20.720,00 € 16.576,00 € 4.144,00 1,50 

15 Giordano Carmine ---omissis--- Salvatore Padre 04SA00638 13582 € 31.100,00 € 24.880,00 € 6.220,00 1,50 

16 Fiorillo Luciano ---omissis--- Santa Rita 00SA00810 13563 € 66.847,20 € 53.477,76 € 13.369,44 1,25 

17 Fiorillo Luciano ---omissis--- Anna Salzano 00SA02647 12493 € 41.596,80 € 33.277,44 € 8.319,36 1,25 

18 Morgera Aniello ---omissis--- Caronte 01NA02172 28030 € 61.396,50 € 49.117,20 € 12.279,30 1,10 

      € 1.586.608,22 € 904.012,94 € 682.595,28  
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PO FEAMP 2014 / 2020 Priorità 1 - Misura 1.32 – Salute e sicurezza 

REGIONE CAMPANIA Tipologia “a Regia” 

UOD 50-07-05 – UFFICIO CENTRALE PESCA E ACQUACOLTURA Cod. Bando 132003218 

    
ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO - GRADUATORIA UNICA REGIONALE 

 

BENEFICIARIO 
Partita IVA/Codice 

Fiscale 

DENOMINAZIONE 

BARCA 

MATRICOLA 

BARCA 

MATRICOLA 

U.E. 
Motivo di esclusione 

Pescatori S. Pietro Apostolo srl ---omissis--- Onda 00PC01365 25548 
Carenza della 

documentazione richiesta 

Ligny Pesca srl ---omissis--- Luigi Padre 00SA00070M 25562 
Mancanza dei requisiti per la 

partecipazione al bando 

Esposito Vincenzo ---omissis--- Delfino 07SA00789 13983 
Carenza della 

documentazione richiesta 

Caso Salvatore ---omissis--- S. Anna II 02SA00734 28918 
Mancanza dei requisiti per la 

partecipazione al bando 

Medfish srl ---omissis--- Giuseppe Fauci 00OR00224 28043 
Mancanza dei requisiti per la 

partecipazione al bando 

Rabesco Michele ---omissis--- Diego Padre 1CS2008 2985 

Rinunciatario - PEC del 

02/08/2019, acquisita al Prot. 

gen. con n. 2019.0492592 del 

05/08/2019 il beneficiario ha 

inviato formale comunicazione 

di rinuncia all’istanza di 

finanziamento presentata a 

valere sul Bando mis. 1.32 ex 

DDR n. 18/2018 e DDR 

n.13/2019. 
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Ioviero Salvatore ---omissis--- Marianna Madre 03CS00808 2971 

Carenza della documentazione 

richiesta; mancanza di 

congruità tecnica ed economica 

(mancanza del numero dei 

preventivi per le opere 

proposte); i costi previsti non 

sono conformi alla categoria di 

spesa prevista per l’operazione. 

Esito verifica inammissibilità 

prot. 2019.0493403 del 

06/08/2019. 

Cioffi Antonio ---omissis--- Brigante 6CS483 27574 

L’operazione, sulla base dei 

Criteri di selezione di cui Bando 

approvato con DDR n. 18 del 

19/11/2018 e successive 

rettifiche di cui al DDR n.13 del 

07/02/2019, non raggiunge il 

punteggio minimo (punteggio 

minimo: 1 con l’apporto di 

almeno due Criteri di 

selezione).  

La Flegrea Scarl ---omissis--- M/B 3NA2221 3NA2221 21839 

Esito non favorevole delle 

verifiche amministrative di 

ammissibilità. 

Adriafish srl ---omissis--- Dobermann 00OR00240 7075 Rinuncia del beneficiario. 

 

 


