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IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 

a. con Decreto del Referente regionale del FEP del 2/5/2011, n. 61, rettificato con Decreto del 
9/5/2011 n. 67 e successivo Decreto del 12/9/2011 n. 112, è stato approvato il bando di 
attuazione della Misura 1.5 “Aiuti in materia di compensazione socio economica” del  FEP 
Campania 2007/2013, per il periodo di operatività 2/5/2011-1/7/2011;  

b. con D.D. del 27/10/2011 n. 132 è stata approvata la graduatoria unica regionale delle istanze 
ammissibili e non a finanziamento nell’ambito della Misura 1.5, di cui al Bando adottato con il 
citato Decreto n. 61/2011, per ciascuna tipologia (Allegati da A a G); 

c. con D.D. del 13/6/2012  n. 134  è stata disposta la riammissione in graduatoria dei soggetti che 
hanno presentato richiesta di riesame, conformemente a quanto previsto dal Bando della Misura,  
il cui procedimento risultava concluso con esito positivo alla data del provvedimento; 

PRESO ATTO che alla data del presente provvedimento risulta conclusa, con esito positivo, l’istruttoria 
di ulteriori n. 4 richieste di riesame presentate, conformemente a quanto previsto dal Manuale delle 
procedure e dei controlli FEP nonché dal Bando di Misura 1.5, nell’ambito della Tipologia 3 della Misura 
1.5; 
RITENUTO opportuno, allo scopo di assicurare la più ampia informazione, di adottare un provvedimento 
che approva la riammissione nella graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili a finanziamento 
per la tipologia 3 - Allegato D)  al citato D.D. n. 132/2011,  dei soggetti di cui all’allegato A)  al presente 
provvedimento, sulla base dei punteggi attribuiti in sede istruttoria dai soggetti attuatori e fermo restando 
gli esiti dei controlli eventualmente ancora in corso;   
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Referente di Misura mediante apposizione della sigla sul 
presente provvedimento 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 
1. di approvare la riammissione nella graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili a 

finanziamento per la tipologia 3 - Allegato D)  al  D.D. n. 132/2011, di n. 4 istanze, il cui 
procedimento di riesame risulta concluso positivamente alla data del presente provvedimento, 
di cui all’allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale: 

2. di precisare che le istanze di cui all’allegato A)  al presente provvedimento,  che conservano il 
punteggio attribuito in sede istruttoria dai soggetti attuatori e per le quali sono fatti, comunque,  
salvi gli esiti dei controlli eventualmente ancora in corso, integrano, in parte qua, la 
graduatoria unica regionale - Allegato D) al Decreto dirigenziale del 27/10/2011 n. 132, 
pubblicato sul BURC del 7/11/2011 n. 70 e consultabile sul sito all’indirizzo: 
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/pesca/fep.html; 

3. di demandare a successivo provvedimento, a conclusione del procedimento istruttorio,  
l’approvazione degli elenchi delle ulteriori istanze di riesame pervenute, la cui istruttoria sia 
ancora in corso;   

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Fondo Europeo Pesca 
all’indirizzo web: www.sito.regione.campania.it/agricoltura/pesca/fep.html ; 

5. di trasmettere il presente provvedimento: 
3.1  alle  Province di Napoli e Salerno, incaricandole di assicurarne la massima diffusione 

mediante pubblicazione nei rispettivi  siti istituzionali; 
3.2  al Settore Stampa, Documentazione e Informazione dell’AGC 01 per la pubblicazione sul 

BURC; 
3.3  all’AGC 02 – Settore 01– Servizio 04 “Registrazione atti monocratici, archiviazione 

decreti dirigenziali”; 
 
 

  Antonio Carotenuto 
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Allegato A)

FEP Campania -Misura 1.5 - Tipologia 3
DD DEL 2/5/2011 N. 61
Riammissione nella graduatoria delle istanze ammissibili a cofinanziamento

N. Prov Richiedente Codice fiscale Punteggio
1 NA IOFFREDO VITO FFRVTI73D02F839T 17
2 NA SACCARDO CARLO SCCCRL65A02G964E 17
3 SA GIORDANO SABATO GRDSBT43S07C584T 15
4 NA TRAPANESE FRANCO TRPFNC54B23F839F 11
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