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  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio

  Data dell’invio al settore Sistemi Informativi



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; 

b. con successivo Decreto del Referente regionale del Fep Campania 2007/2013 del 27/10/2011 n. 
132  è  stata  approvata  la  graduatoria  unica  regionale  delle  istanze  ammissibili  e  non  a 
cofinanziamento per la Misura 1.5 del Fep Campania 2007/2013 per ciascuna  tipologia, di cui al 
bando adottato con il citato Decreto del 2/5/2011 n. 61;

c. con  il  provvedimento  suddetto  è  stata  approvata,  tra  l’altro,  la  graduatoria  delle  istanze 
ammissibili  a  cofinanziamento  per  la  tipologia  1  della  Misura  1.5-  Allegato  A),  nel  quale  è 
riportato  quale  contributo  pubblico  ammissibile  per  il  beneficiario  Giovanni  CAMMARANO 
l’importo di € 25.600,00 in luogo dell’effettivo importo di € 38.400,00; 

PRESO ATTO dell’errore materiale presente , nell’allegato A) al proprio Decreto n. 132/2011 nel quale è 
stato riportato il contributo ammissibile di € 25.600,00, che corrisponde alla quota di compartecipazione 
privata all’intervento, in luogo dell’effettivo importo di € 38.400,00;

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla rettifica dell’importo ammissibile a contributo per la 
Tipologia 1 della Misura 1.5, indicato nell’allegato A) al proprio Decreto n. 132/2011;

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 rettificare l’Allegato A) del Decreto dirigenziale del 27/10/2011, n. 132, che viene sostituito 
dal seguente:

Allegato A)

FEP Campania -Misura 1.5 - Tipologia 1
D.D. DEL 2/5/2011 N. 61
Graduatoria delle istanze ammissibili a cofinanziamento

n° 
ordine Beneficiario Identificativo Fiscale Punteggio

Spesa 
massima 

ammissibile

Contributo 
Pubblico 

ammissibile
1 Cammarano Giovanni CMM GNN 68S 24G 707E 22  € 64.000,00  €    38.400,00 

2. di trasmettere il presente provvedimento a:
2.1 Provincia  di  Salerno,  incaricandola  di  assicurarne la  massima diffusione mediante 

pubblicazione nel sito istituzionale;
2.2 Settore Stampa, Documentazione e Informazione dell’AGC 01 per la pubblicazione 

sul BURC;
2.3 AGC  02  –  Settore  01–  Servizio  04  “Registrazione  atti  monocratici,  archiviazione 

decreti dirigenziali”;
2.4  Webmaster  dell’Area  11  per  la  pubblicazione  sul  sito: 

www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html.

  Antonio Carotenuto
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