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IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 

a) con Decreto direttoriale n. 612 del 18 dicembre 2008 il Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali ha adottato lo schema di bando per la Misura 1.5 del FEP 2007/2013; 

b) con D.D. del 4 giugno 2012 n. 130, rettificato con D.D. del 6/8/2012 n. 246, è stato approvato il 
bando di attuazione della Misura 1.5 tipologia 4 – Art. 27 lettera e) del Reg. CE n. 1198/2006;  

c) con D.D. del 19/03/2013 n. 24 è stata approvata la graduatoria unica regionale della Misura 1.5 – 
art. 27 lett. e) del Reg. CE n. 1198/06, sulla base degli elenchi definitivi delle istanze ammissibili 
a finanziamento approvati dalle Province competenti; 

d) il sig. Bruno Pasquale, C.F. BRNPQL89H23L245A, soggetto attuatore Provincia di Napoli, risulta 
inserito nella suindicata graduatoria, al n. 26, con il punteggio 19,45190; 

CONSIDERATO che 
a) con nota acquisita al protocollo generale in data 28/11/2013, n. 816783, la Provincia di Napoli 

ha comunicato che, da un’ulteriore verifica, effettuata in fase di caricamento in SIPA della 
graduatoria anzidetta, è emerso che il sig. Bruno Pasquale, non è in possesso del requisito di 
ammissibilità richiesto dal punto 2 del cap. 6 del Bando della Misura 1.5, approvato con D.D. n. 
130/2012, in quanto gli ultimi due mesi di imbarco dei 12 richiesti, sono stati effettuati su 
un’imbarcazione che non è oggetto di arresto definitivo; 

PRESO ATTO  che la Provincia di Napoli non ha erogato alcun premio al sig. Bruno Pasquale, in quanto 
dai documenti presentati non risulta alcun periodo di sospensione dell’imbarco, condizione necessaria 
per l’erogazione del premio de quo, giusta comunicazione del 31/7/2013 prot. 431, inviata dalla 
Provincia di Napoli all’interessato; 
 
RITENUTO necessario rettificare la graduatoria unica regionale della Misura 1.5 tip. 4, art. 27 lett. e) 
del Reg. CE 1198/06, approvata con D.D. n. 24/2013, escludendo dalla stessa il sig. Bruno Pasquale, 
C.F. BRNPQL89H23L245A, in quanto privo della condizione di ammissibilità di cui al punto 2 del cap. 6 
del Bando della Misura 1.5, approvato con D.D. n. 130/2012; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non è rientra tra quelli soggetti agli obblighi di cui agli artt. 
25 e 26 del  D.Lgs. n. 133/2013; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’U.O.D. Pesca, Acquacoltura e Caccia, quale struttura a cui è 
preposto il Referente regionale del FEP Campania 2007/2013  
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 
1. di rettificare la graduatoria unica regionale della Misura 1.5 tip. 4, art. 27 lett. e) del Reg. CE 

1198/06, approvata con D.D. n. 24/2013, escludendo dalla stessa il sig. Bruno Pasquale, C.F. 
BRNPQL89H23L245A, in quanto privo della condizione di ammissibilità di cui al punto 2 del cap. 6 del 
Bando della Misura 1.5, approvato con D.D. n. 130/2012; 

2. dare atto che il presente provvedimento non è rientra tra quelli soggetti agli obblighi di cui agli artt. 
25 e 26 del  D.Lgs. n. 133/2013; 

3. 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; 

4. di trasmettere il presente provvedimento  
 3.1 alla Provincia di Napoli, incaricandola di assicurarne la massima diffusione mediante 
pubblicazione nel proprio sito istituzionale; 
 3.2  al sig. Bruno Pasquale; 

3.3  all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale B.U.R.C., per la pubblicazione; 
3.4 all’UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali- archiviazione Decreti Dirigenziali; 
3.5 al Webmaster per la pubblicazione sul sito: www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html. 



 

 

 
 

 
Dr. Filippo Diasco 


	rettifica eg
	rettifica e grammata

